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Emendamento   20 

Notis Marias 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 bis (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - visto il protocollo n. 1 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sul ruolo dei parlamenti 

nazionali nell'Unione europea, 

Or. el 

 

Emendamento   21 

Notis Marias 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 4 ter (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 - visto il protocollo (n. 2) del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità, 

Or. el 

Emendamento   22 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di 

statistiche europee è assolutamente 

indispensabile per misurare i progressi e 

valutare l'efficacia delle politiche e dei 

programmi dell'Unione, in particolare nel 

contesto della strategia Europa 2020 e 

(1) Disporre di dati e statistiche 

empirici concreti ed evitare inopportuni 

ritardi nella loro fornitura è assolutamente 

indispensabile per misurare i progressi e 

valutare l'efficacia delle politiche e dei 

programmi dell'Unione, in particolare nel 

contesto della strategia Europa 2020 
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dell'agenda per l’occupazione, la crescita, 

l'equità e il cambiamento democratico. 
istituita con la comunicazione della 

Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo 

"Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva" (COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Emendamento   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 

(1) Disporre di dati attendibili, 

pertinenti e accessibili a tutti, elaborati 

sulla base di statistiche europee, è 

assolutamente indispensabile per misurare i 

progressi e valutare l'efficacia delle 

politiche e dei programmi dell'Unione, in 

particolare nel contesto della strategia 

Europa 2020 e dell'agenda per 

l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 

Or. en 

 

Emendamento   24 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 
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cambiamento democratico. cambiamento democratico, così come gli 

effetti sugli altri obiettivi, quali la lotta 

contro la povertà e le disuguaglianze, il 

benessere sociale e la sostenibilità 

ambientale. 

Or. es 

 

Emendamento   25 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. È inoltre 

importante valutare le statistiche con 

particolare riferimento al fatto che il 

numero degli Stati membri dell'Unione si 

riduce a 27. 

Or. en 

 

Emendamento   26 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi dell'Unione 
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dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 

e per prendere decisioni circa il 

proseguimento o la sospensione di 

suddette politiche. 

Or. it 

 

Emendamento   27 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 

(1) Disporre di dati puntuali, 

attendibili e pertinenti elaborati sulla base 

di statistiche europee è assolutamente 

indispensabile per misurare i progressi e 

valutare l'efficacia delle politiche e dei 

programmi dell'Unione, in particolare nel 

contesto della strategia Europa 2020 e 

dell'agenda per l’occupazione, la crescita, 

l'equità e il cambiamento democratico. 

Or. el 

 

Emendamento   28 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare i progressi e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 

(1) Disporre di dati attendibili e 

pertinenti elaborati sulla base di statistiche 

europee è assolutamente indispensabile per 

misurare l'impatto e valutare l'efficacia 

delle politiche e dei programmi 

dell'Unione, in particolare nel contesto 

della strategia Europa 2020 e dell'agenda 

per l’occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico. 
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Or. en 

 

Emendamento   29 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Statistiche di elevata qualità 

sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro 

del programma statistico europeo 

pluriennale dovrebbero contribuire al 

conseguimento degli obiettivi dell'agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi del 

2015, tramite il monitoraggio dei loro 

obiettivi generali e specifici, nonché alla 

produzione di statistiche migliori su 

questioni intrecciate tra loro e di 

statistiche più integrate per descrivere 

complessi fenomeni sociali, ambientali ed 

economici al di là della tradizionale 

misurazione della produzione economica. 

Or. en 

 

Emendamento   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Le statistiche europee dovrebbero 

adottare un approccio globale dell'Unione 

e andare oltre le politiche e le priorità in 

ambito politico della Commissione, allo 

scopo di fornire dati accurati che 

contribuiscano a continuare i processi di 

integrazione nell'Unione. 
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Or. en 

 

Emendamento   31 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La disponibilità di statistiche 

europee complete e affidabili costituisce 

un bene pubblico importante a beneficio 

dei responsabili politici, dei ricercatori e 

dei cittadini in generale. 

Or. es 

 

Emendamento   32 

Gabriel Mato 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) In forza del regolamento (CE) n. 

223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11, il programma statistico 

europeo definisce il quadro per lo sviluppo, 

la produzione e la diffusione di statistiche 

europee, nonché i principali settori e gli 

obiettivi delle iniziative previste per un 

periodo corrispondente a quello del quadro 

finanziario pluriennale. 

(2) In forza del regolamento (CE) n. 

223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11, il programma statistico 

europeo definisce il quadro per lo sviluppo, 

la produzione e la diffusione di statistiche 

europee confrontabili e di elevata qualità, 

nonché i principali settori e gli obiettivi 

delle iniziative previste per un periodo 

corrispondente a quello del quadro 

finanziario pluriennale. 

_________________ _________________ 

11 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 

11 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 
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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). 

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). 

Or. es 

 

Emendamento   33 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) In forza del regolamento (CE) n. 

223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11, il programma statistico 

europeo definisce il quadro per lo sviluppo, 

la produzione e la diffusione di statistiche 

europee, nonché i principali settori e gli 

obiettivi delle iniziative previste per un 

periodo corrispondente a quello del quadro 

finanziario pluriennale. 

(2) In forza del regolamento (CE) n. 

223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11, il programma statistico 

europeo definisce il quadro per lo sviluppo, 

la produzione e la diffusione di statistiche 

europee di elevata qualità, nonché i 

principali settori e gli obiettivi delle 

iniziative previste per un periodo 

corrispondente a quello del quadro 

finanziario pluriennale. 

_________________ _________________ 

11 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). 

11 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). 

Or. el 



 

PE599.677v01-00 10/41 AM\1116879IT.docx 

IT 

 

Emendamento   34 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio12 copre 

solamente il periodo dal 2013 al 2017, 

mentre l'attuale quadro finanziario 

pluriennale si estende fino al 2020. Esso 

dovrebbe pertanto essere modificato per 

prorogare il programma statistico europeo 

al 2020. 

(3) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio12 copre 

solamente il periodo dal 2013 al 2017, 

mentre l'attuale quadro finanziario 

pluriennale si estende fino al 2020. Esso 

dovrebbe pertanto essere modificato per 

prorogare immediatamente il programma 

statistico europeo al 2020 e, ove 

necessario, colmare con urgenza le 

lacune statistiche. 

_________________ _________________ 

12 Regolamento (UE) n. 99/2013 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). 

12 Regolamento (UE) n. 99/2013 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). 

Or. el 

 

Emendamento   35 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Nel contesto dell'iniziativa 

"Legiferare meglio", le politiche dell'UE 

dovrebbero essere sempre più concepite e 

controllate in base a dati solidi. A questo 

riguardo le statistiche europee hanno un 

ruolo particolarmente importante e possono 

davvero fare la differenza, soprattutto nei 

settori in cui la reattività è cruciale perché 

le politiche riescano a raggiungere gli 

(4) Nel contesto dell'iniziativa 

"Legiferare meglio", le politiche dell'UE 

dovrebbero essere sempre più concepite e 

controllate in base alle necessità degli Stati 

membri dell'UE e alla luce di dati solidi. 

A questo riguardo le statistiche europee 

hanno un ruolo particolarmente importante 

e possono davvero fare la differenza, 

soprattutto nei settori in cui la reattività è 

cruciale perché le politiche riescano a 
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obiettivi. raggiungere gli obiettivi. 

Or. el 

 

Emendamento   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Nel contesto dell'iniziativa 

"Legiferare meglio", le politiche dell'UE 

dovrebbero essere sempre più concepite e 

controllate in base a dati solidi. A questo 

riguardo le statistiche europee hanno un 

ruolo particolarmente importante e possono 

davvero fare la differenza, soprattutto nei 

settori in cui la reattività è cruciale perché 

le politiche riescano a raggiungere gli 

obiettivi. 

(4) Nel contesto dell'iniziativa 

"Legiferare meglio", le politiche dell'UE 

dovrebbero essere sempre più concepite e 

controllate in base a dati affidabili con 

solide basi statistiche. A questo riguardo le 

statistiche europee hanno un ruolo 

particolarmente importante e possono 

davvero fare la differenza, soprattutto nei 

settori in cui la reattività è cruciale perché 

le politiche riescano a raggiungere gli 

obiettivi. 

Or. en 

 

Emendamento   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a più Europa e a un'Europa 

migliore sono perciò essenziali delle 

statistiche migliori, ed è necessario 

impegnarsi di più per incentivare gli 

investimenti nelle statistiche ufficiali a 

livello sia europeo sia nazionale. Ciò 

dovrebbe fornire un ulteriore orientamento 

per i settori prioritari e per lo sviluppo di 

capacità in aggiunta agli orientamenti 

attuali e alla ridefinizione delle priorità in 
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è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

corso. Più specificamente, è necessario 

intervenire per affrontare le lacune 

statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività, monitorare il patto di 

stabilità e crescita e sostenere le priorità 

politiche e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo e 

le raccomandazioni specifiche per paese. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione e 

dell'impatto economico delle crescenti 

disuguaglianze economiche. 

Or. en 

 

Emendamento   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità 

politiche e il coordinamento delle 

politiche economiche mediante il semestre 

europeo. La Commissione (Eurostat) 

dovrebbe anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità 

nell'ambito del conseguimento dei 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, in particolare per quanto 

riguarda le disuguaglianze di reddito e di 

genere. La Commissione (Eurostat) 
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gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

dovrebbe anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

sociali, economiche e di bilancio sia 

dell'invecchiamento della popolazione che 

dei flussi migratori. 

Or. pt 

 

Emendamento   39 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione, con 

particolare attenzione all'impatto della 

crisi dei rifugiati. 

Or. en 
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Emendamento   40 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione, e 

dati più precisi sull'immigrazione e 

l'asilo. 

Or. es 

 

Emendamento   41 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a più Europa e a un'Europa 

migliore sono perciò essenziali delle 
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ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

statistiche migliori, ed è necessario 

impegnarsi di più per incentivare gli 

investimenti nelle statistiche ufficiali a 

livello sia europeo sia nazionale e renderli 

più efficaci. Ciò dovrebbe fornire un 

ulteriore orientamento per i settori 

prioritari e per lo sviluppo di capacità in 

aggiunta agli orientamenti attuali e alla 

ridefinizione delle priorità in corso. Più 

specificamente, è necessario intervenire per 

affrontare le lacune statistiche più urgenti, 

aumentare la tempestività e sostenere le 

priorità politiche e il coordinamento delle 

politiche economiche mediante il semestre 

europeo. La Commissione (Eurostat) 

dovrebbe anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

Or. el 

 

Emendamento   42 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 

(5) Per conseguire risultati migliori e 

contribuire a un'Europa migliore sono 

perciò essenziali delle statistiche migliori, 

ed è necessario impegnarsi di più per 

incentivare gli investimenti nelle statistiche 

ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. 

Ciò dovrebbe fornire un ulteriore 

orientamento per i settori prioritari e per lo 

sviluppo di capacità in aggiunta agli 

orientamenti attuali e alla ridefinizione 

delle priorità in corso. Più specificamente, 

è necessario intervenire per affrontare le 

lacune statistiche più urgenti, aumentare la 

tempestività e sostenere le priorità politiche 

e il coordinamento delle politiche 
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economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione. 

economiche mediante il semestre europeo. 

La Commissione (Eurostat) dovrebbe 

anche fornire nuove proiezioni 

demografiche in stretta collaborazione con 

gli istituti nazionali di statistica per 

aggiornare l'analisi delle conseguenze 

economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione e 

dei cambiamenti demografici. 

Or. en 

 

Emendamento   43 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere 

l'economia e il sistema energetico 

dell'Unione più competitivi, sicuri e 

sostenibili, richiederanno nuove 

statistiche su consumi di energia, 

efficienza energetica, energie rinnovabili, 

dipendenza energetica e sicurezza 

dell'approvvigionamento. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere 

l'economia e il sistema energetico 

dell'Unione più competitivi, sicuri e 

sostenibili, richiederanno nuove statistiche 

su consumi di energia, efficienza 

energetica, energie rinnovabili, dipendenza 

energetica e sicurezza 

dell'approvvigionamento. 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Ciò richiederà nuove 

statistiche su consumi di energia, efficienza 

energetica, energie rinnovabili, dipendenza 

energetica e sicurezza 

dell'approvvigionamento. 

Or. pt 

 

Emendamento   45 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere l'economia 

e il sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, sicuri e sostenibili, 

richiederanno nuove statistiche su consumi 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere l'economia 

e il sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, sicuri e sostenibili, 

richiederanno nuove statistiche su consumi 
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di energia, efficienza energetica, energie 

rinnovabili, dipendenza energetica e 

sicurezza dell'approvvigionamento. 

di energia, efficienza energetica, energie 

rinnovabili, dipendenza energetica e 

sicurezza dell'approvvigionamento, povertà 

energetica, evoluzione dei prezzi 

dell'energia in relazione agli stipendi 

medi e transizione energetica sostenibile. 

Or. en 

 

Emendamento   46 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere l'economia 

e il sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, sicuri e sostenibili, 

richiederanno nuove statistiche su consumi 

di energia, efficienza energetica, energie 

rinnovabili, dipendenza energetica e 

sicurezza dell'approvvigionamento. 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere l'economia 

e il sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, sicuri e sostenibili, 

richiederanno nuove statistiche su consumi 

di energia, efficienza energetica, energie 

rinnovabili, dipendenza energetica e 

sicurezza dell'approvvigionamento, 

economia circolare e bioeconomia. 

Or. es 

 

Emendamento   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere l'economia 

e il sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, sicuri e sostenibili, 

richiederanno nuove statistiche su consumi 

di energia, efficienza energetica, energie 

rinnovabili, dipendenza energetica e 

sicurezza dell'approvvigionamento. 

(6) I conti degli ecosistemi elaborati in 

via sperimentale e le statistiche sul 

cambiamento climatico, comprese quelle 

relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alle "impronte", vanno 

sviluppati ulteriormente, a sostegno in 

particolare dell'attuazione dell'accordo di 

Parigi del 2015 e dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. L'Unione europea 

dell'energia e il quadro 2030 per il clima e 

l'energia, che mirano a rendere l'economia 

e il sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, efficienti, sicuri e sostenibili, 

richiederanno nuove statistiche su consumi 

di energia, efficienza energetica, energie 

rinnovabili, dipendenza energetica e 

sicurezza dell'approvvigionamento. 

Or. en 

 

Emendamento   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Il sistema statistico europeo 

presenta una grave lacuna nelle 

statistiche sull'agricoltura. È quindi 

fondamentale identificare le lacune nelle 

statistiche esistenti e individuare 

indicatori più solidi a livello dei vari Stati 

membri e al loro interno (anche per 

genere, età e regione) relativi agli 

indicatori economici e sociali pertinenti al 

settore agricolo (tra l'altro, sui rapporti di 

lavoro atipici, sulle disuguaglianze di 

reddito e la povertà lavorativa nonché sui 

modelli fondiari) che integrino i dati 

esistenti sui redditi degli agricoltori, ecc. 

È inoltre importante sviluppare più dati 

disaggregati sugli indici dei prezzi, 

compresi i valori assoluti, per i prodotti 



 

PE599.677v01-00 20/41 AM\1116879IT.docx 

IT 

agricoli allo scopo di monitorare i mercati 

agricoli e affrontare gli eventuali 

problemi, tra cui la mancanza di 

concorrenza nella distribuzione e nella 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Or. en 

 

Emendamento   49 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. Tuttavia, tale proroga 

viene concessa annualmente ed è 

sottoposta ad alcune condizionalità. È 

necessario che il Sistema statistico 

europeo (SSE) presenti ex ante, alla fine 

di ogni anno, un programma definito che 

indichi gli obiettivi, i risultati attesi e i 

costi stimati per l'anno successivo. La 

programmazione anticipata dovrebbe 

altresì specificare la distribuzione delle 

risorse tra le autorità partecipanti. Tale 

piano dovrebbe essere approvato 

all'unanimità dalla Commissione e dal 

Parlamento europeo. 

Or. it 

 

Emendamento   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. 

(7) La proroga del programma 

costituisce l'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso, per rafforzare la 

cooperazione tra Eurostat e gli istituti 

nazionali di statistica e per potenziare i 

dialoghi periodici con il comitato 

consultivo europeo di statistica e il suo 

coordinamento con il sistema europeo di 

banche centrali. Il programma dovrebbe 

inoltre concentrarsi sui temi prioritari 

individuati nell'azione "Non solo PIL" e 

garantire che gli Stati membri rispettino il 

codice delle statistiche europeo. 

Or. en 

 

Emendamento   51 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso nonché per garantire la 

continuità delle serie storiche di dati. 

Or. es 

 

Emendamento   52 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 
adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. 

(7) La proroga del programma 

dovrebbe essere accompagnata da 
adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. 

Or. el 

 

Emendamento   53 

Gabriel Mato 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione per apportare 

adeguamenti e rispecchiare i nuovi 

orientamenti al fine di integrare gli 

obiettivi esistenti e la definizione delle 

priorità in corso. 

(7) La proroga del programma 

costituisce un'occasione che deve essere 

colta per apportare adeguamenti e 

rispecchiare i nuovi orientamenti al fine di 

integrare gli obiettivi esistenti e la 

definizione delle priorità in corso. 

Or. es 

 

Emendamento   54 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Un adeguato incremento del 

bilancio per le statistiche a livello di UE 

dovrebbe sostenere queste modifiche al 

programma e apportare un valore 

aggiunto e dei risultati significativi per 

mezzo di grandi progetti, effetti di leva 

strutturali ed economie di scala a 

vantaggio dei sistemi statistici in tutti gli 

Stati membri. 

soppresso 
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Or. it 

 

Emendamento   55 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Un adeguato incremento del 

bilancio per le statistiche a livello di UE 

dovrebbe sostenere queste modifiche al 

programma e apportare un valore aggiunto 

e dei risultati significativi per mezzo di 

grandi progetti, effetti di leva strutturali ed 

economie di scala a vantaggio dei sistemi 

statistici in tutti gli Stati membri. 

(8) Un adeguato incremento del 

bilancio per le statistiche a livello di UE 

dovrebbe sostenere queste modifiche al 

programma e apportare un valore aggiunto 

e dei risultati significativi per mezzo di 

grandi progetti, effetti di leva strutturali ed 

economie di scala che migliorino 

immediatamente i sistemi statistici in tutti 

gli Stati membri. 

Or. el 

Emendamento   56 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire la proroga del 

programma statistico europeo al periodo 

2018-2020, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri e può 

dunque essere meglio realizzato a livello di 

Unione, quest'ultima può 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. 

(10) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire la proroga del 

programma statistico europeo al periodo 

2018-2020, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri e può 

dunque essere meglio realizzato a livello di 

Unione, quest'ultima può 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. Tuttavia, la proroga è 

condizionale all'approvazione dei 

programmi definiti del sistema statistico 

europeo da parte della Commissione e del 
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Parlamento all'unanimità. 

Or. it 

 

Emendamento   57 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire la proroga del 

programma statistico europeo al periodo 

2018-2020, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri e può 

dunque essere meglio realizzato a livello 

di Unione, quest'ultima può 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. 

(10) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire la proroga del 

programma statistico europeo al periodo 

2018-2020, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri ma, a 

motivo della portata o degli effetti, può 
essere meglio realizzato a livello di 

Unione, quest'ultima può 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. 

Or. en 

 

Emendamento   58 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Articolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La dotazione finanziaria dell'Unione per 

l'attuazione del programma per il periodo 

compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 

218,1 milioni di EUR, coperti dal periodo 

di programmazione 2014-2020. 

La dotazione finanziaria dell'Unione per 

l'attuazione del programma per il periodo 

compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 70 

milioni di EUR, coperti dal periodo di 

programmazione 2014-2020. 
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Or. it 

 

Emendamento   59 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Articolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La copertura finanziaria per l'anno 

successivo è concessa previa 

autorizzazione congiunta da Commissione 

e Parlamento a seguito dell'approvazione 

del piano definito presentato 

preventivamente dal sistema statistico 

europeo che deve specificare chiaramente 

gli obiettivi, i risultati attesi, i costi attesi, 

nonché la ripartizione delle risorse tre le 

autorità partecipanti. 

Or. it 

 

Emendamento   60 

Gabriel Mato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione adotta i 

provvedimenti atti a garantire che, nella 

realizzazione delle attività finanziate ai 

sensi del presente regolamento, gli interessi 

finanziari dell'Unione siano tutelati 

mediante l'applicazione di misure 

preventive contro la frode, la corruzione e 

ogni altra attività illecita, mediante 

controlli coerenti ed efficaci e, ove fossero 

rilevate irregolarità, mediante il recupero 

delle somme indebitamente versate e, se 

1. La Commissione adotta i 

provvedimenti necessari a garantire che, 

nella realizzazione delle attività finanziate 

ai sensi del presente regolamento, gli 

interessi finanziari dell'Unione siano 

garantiti mediante l'applicazione di misure 

preventive contro la frode, la corruzione e 

ogni altra attività illecita, mediante 

controlli coerenti ed efficaci e, ove fossero 

rilevate irregolarità, mediante il recupero 

delle somme indebitamente versate e, se 
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del caso, sanzioni amministrative e 

finanziarie effettive, proporzionate e 

dissuasive. 

del caso, sanzioni amministrative e 

finanziarie effettive, proporzionate e 

dissuasive. 

Or. es 

 

Emendamento   61 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis) All'articolo 15 è inserito il 

seguente paragrafo 1 bis: 

 "1 bis. A partire dal 2018 la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione annuale sui 

progressi compiuti nell'incremento della 

facilità d'uso delle sue statistiche, 

compresi i dati forniti sul suo sito web, 

nonché nel miglioramento della 

disponibilità dei dati, in particolare i dati 

relativi all'attività economica nel settore 

terziario, alle attività dell'economia 

sociale e agli indicatori della strategia 

Europa 2020." 

Or. en 

 

Emendamento   62 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera a 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato – punto I – obiettivo 1.1.1 ‒ comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Fornire informazioni statistiche di qualità, 

che dovrebbero essere disponibili in 

maniera tempestiva per il semestre 

europeo, per monitorare l'attuazione della 

strategia Europa 2020. I nuovi indicatori si 

basano, per quanto possibile, sui dati 

statistici disponibili. 

Fornire informazioni statistiche di qualità, 

che dovrebbero essere disponibili in 

maniera tempestiva, per monitorare 

l'attuazione della strategia Europa 2020. I 

dati per ciascun indicatore sono resi 

disponibili entro 12 mesi dalla fine del 

rispettivo anno statistico. In caso di ritardi 

nella comunicazione dei dati, la 

Commissione formula una dichiarazione 

pubblica in cui spiega i motivi della 

dilazione, specificando quali autorità 

statistiche nazionali hanno contribuito a 

causarla nonché con quali misure ed 

entro quando sarà risolto il problema. I 

nuovi indicatori si basano, per quanto 

possibile, sui dati statistici disponibili. 

Or. en 

 

Emendamento   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera a 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I – punto I – obiettivo 1.1.1 ‒ comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Fornire informazioni statistiche di qualità, 

che dovrebbero essere disponibili in 

maniera tempestiva per il semestre 

europeo, per monitorare l'attuazione della 

strategia Europa 2020. I nuovi indicatori si 

basano, per quanto possibile, sui dati 

statistici disponibili. 

Fornire informazioni statistiche affidabili e 

di qualità, che devono essere disponibili in 

maniera tempestiva, per monitorare 

l'attuazione della strategia Europa 2020. I 

nuovi indicatori si basano, per quanto 

possibile, sui dati statistici disponibili. 

Or. en 

 

Emendamento   64 

Neena Gill CBE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 
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Allegato – punto 1 – obiettivo 1.1.1. – trattino 4 

 
Testo in vigore Emendamento 

 a bis) All'obiettivo 1.1.1, il quarto 

trattino è sostituito dal seguente: 

"– indicatori sull'occupazione che 

distinguano tra lavoro a tempo parziale e 

lavoro a tempo pieno, nonché indicatori 

sulla disoccupazione che tengano conto 

delle persone nelle politiche di attivazione, 

ad esempio la formazione." 

"– indicatori sull'occupazione che 

distinguano tra lavoro a tempo parziale e 

lavoro a tempo pieno e tra contratti a 

tempo determinato e contratti a tempo 

indeterminato, nonché indicatori sulla 

disoccupazione che tengano conto delle 

persone nelle politiche di attivazione, ad 

esempio la formazione. Tali indicatori 

dovrebbero altresì includere dati sul 

divario di genere." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=IT) 

 

Emendamento   65 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera b 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– la messa a disposizione di input statistici 

per un patto di stabilità e di crescita 

rafforzato, segnatamente ai fini della 

produzione e fornitura di statistiche di 

elevata qualità sul disavanzo e il debito 

pubblici, 

soppresso 

Or. it 

Emendamento   66 

Neena Gill CBE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera b 
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Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I ‒ punto I ‒ obiettivo 1.2.1 ‒ trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– la messa a disposizione di input statistici 

per un patto di stabilità e di crescita 

rafforzato, segnatamente ai fini della 

produzione e fornitura di statistiche di 

elevata qualità sul disavanzo e il debito 

pubblici, 

– la messa a disposizione di input statistici 

per un patto di stabilità e di crescita 

rafforzato, segnatamente ai fini della 

produzione e fornitura di statistiche di 

elevata qualità sul disavanzo e il debito 

pubblici, nonché della produzione e 

fornitura di statistiche di elevata qualità 

sulle misure di flessibilità adottate nel 

quadro del patto. 

Or. en 

 

Emendamento   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I ‒ punto I ‒ obiettivo 1.2.1 ‒ trattino 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - All'obiettivo 1.2.1, dopo il secondo 

trattino è inserito il seguente trattino: 

 "– la messa a disposizione di input 

statistici per un efficiente monitoraggio 

delle diseguaglianze economiche che 

ostacolano la crescita economica" 

Or. en 

 

Emendamento   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I ‒ punto I ‒ obiettivo 1.2.1 ‒ trattino 3 
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Testo in vigore Emendamento 

 b bis) All'obiettivo 1.2.1, il terzo trattino 

è sostituito dal seguente: 

"lo sviluppo e la produzione di una serie di 

indicatori finalizzati a misurare la 

competitività, e" 

"– lo sviluppo e la produzione di una serie 

di indicatori finalizzati a misurare la 

competitività in conformità delle 

raccomandazioni per paese, e" 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:IT:PDF) 

 

Emendamento   69 

Gabriel Mato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera d 

Regolamento (UE) n. 99/2013  

Allegato I – punto I – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione della Commissione del 

20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL – 

Misurare il progresso in un mondo in 

cambiamento" e la pubblicazione del 

rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi sulla 

misurazione della performance economica 

e del progresso sociale hanno dato nuovo 

vigore alla principale sfida che l'SSE è 

chiamato ad affrontare, vale a dire come 

migliorare la produzione di statistiche su 

questioni intrecciate tra loro e di statistiche 

più integrate per descrivere complessi 

fenomeni sociali, ambientali ed economici 

al di là della tradizionale misurazione della 

produzione economica. I lavori sul tema 

"Non solo PIL" all'interno dell'SSE sono 

incentrati su tre settori prioritari: statistiche 

per il settore delle famiglie e statistiche che 

misurano la distribuzione del reddito, dei 

consumi e della ricchezza; la misurazione 

multidimensionale della qualità della vita; 

la misurazione della sostenibilità 

ambientale. L'adozione a livello mondiale 

La comunicazione della Commissione del 

20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL – 

Misurare il progresso in un mondo in 

cambiamento" e la pubblicazione del 

rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi sulla 

misurazione della performance economica 

e del progresso sociale hanno dato nuovo 

vigore alla principale sfida che l'SSE è 

chiamato ad affrontare, vale a dire come 

migliorare la produzione di statistiche su 

questioni intrecciate tra loro e di statistiche 

più integrate per descrivere complessi 

fenomeni sociali, ambientali, territoriali ed 

economici al di là della tradizionale 

misurazione della produzione economica. I 

lavori sul tema "Non solo PIL" all'interno 

dell'SSE sono incentrati su tre settori 

prioritari: statistiche per il settore delle 

famiglie e statistiche che misurano la 

distribuzione del reddito, dei consumi e 

della ricchezza; la misurazione 

multidimensionale della qualità della vita; 

la misurazione della sostenibilità 
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nel 2015 dei nuovi obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) imprime un ulteriore 

impulso ai lavori. Il sistema europeo dei 

conti nazionali e regionali (SEC) fornisce 

un quadro coerente e integrato per tutte le 

statistiche economiche da integrare con 

altri indicatori al fine di fornire 

informazioni più complete per il processo 

decisionale e di elaborazione delle 

politiche. La piena attuazione del SEC 

2010 sarà sostenuta da regolari valutazioni 

della qualità e della conformità, tenendo 

conto della progressiva scadenza delle 

deroghe fino al 2020, il che porterà a 

ulteriori miglioramenti della tempestività e 

della disponibilità degli indicatori. 

ambientale. L'adozione a livello mondiale 

nel 2015 dei nuovi obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) imprime un ulteriore 

impulso ai lavori. Il sistema europeo dei 

conti nazionali e regionali (SEC) fornisce 

un quadro coerente e integrato per tutte le 

statistiche economiche da integrare con 

altri indicatori al fine di fornire 

informazioni più complete per il processo 

decisionale e di elaborazione delle 

politiche. La piena attuazione del SEC 

2010 sarà sostenuta da regolari valutazioni 

della qualità e della conformità, tenendo 

conto della progressiva scadenza delle 

deroghe fino al 2020, il che porterà a 

ulteriori miglioramenti della tempestività e 

della disponibilità degli indicatori. 

Or. es 

 

Emendamento   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera d bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I – punto I – paragrafo 2.1 ‒ comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 d bis) Al punto 2.1, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

"La crisi economica ha reso più impellente 

l'esigenza di disporre di una serie di 

indicatori macroeconomici di elevata 

qualità allo scopo di comprendere meglio e 

di analizzare le fluttuazioni economiche ed 

i loro effetti sulla società, facilitando in tal 

modo il processo decisionale. Una 

produzione sempre più globalizzata rende 

necessario lo sviluppo di un quadro 

coerente che faciliti l'interpretazione e 

l'integrazione di statistiche di settori 

differenti." 

"La crisi economica ha reso più impellente 

l'esigenza di disporre di una serie di 

indicatori macroeconomici di elevata 

qualità allo scopo di comprendere meglio e 

di analizzare le fluttuazioni economiche, 

l'evoluzione delle diseguaglianze 

economiche ed i loro effetti sulla società, 

facilitando in tal modo il processo 

decisionale. Una produzione sempre più 

globalizzata rende necessario lo sviluppo di 

un quadro coerente che faciliti 

l'interpretazione e l'integrazione di 

statistiche di settori differenti. 
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Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:IT:PDF) 

 

Emendamento   71 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto i 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato ‒ punto I ‒ obiettivo 2.1.1 ‒ trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– il rafforzamento dei legami con i conti 

nazionali nei settori della protezione 

sociale, della salute e dell'istruzione 

il rafforzamento dei legami con i conti 

nazionali nei settori della protezione 

sociale, della salute e dell'istruzione e lo 

sviluppo degli indicatori relativi all'azione 

"Non solo PIL" che misurino la qualità 

della vita in maniera pluridimensionale 

nonché la sostenibilità ambientale e gli 

effetti esterni in una prospettiva di 

contabilità nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento   72 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto i 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato ‒ punto I ‒ punto 2.1.1 ‒ trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– il rafforzamento dei legami con i conti 

nazionali nei settori della protezione 

sociale, della salute e dell'istruzione 

– il rafforzamento dei legami con i conti 

nazionali nei settori della migrazione, della 

protezione sociale, della salute e 

dell'istruzione 

Or. es 
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Emendamento   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto i – trattino 1 (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I ‒ punto I ‒ punto 2.1.1 ‒ trattino 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - All'obiettivo 2.1.1, dopo il quarto 

trattino è aggiunto un trattino: 

 "- lo sviluppo di un quadro concettuale 

per la misurazione e l'analisi 

dell'evasione e dell'elusione fiscali, che 

dovrebbe comprendere la compilazione di 

statistiche tempestive e di elevata qualità 

sull'opacità finanziaria, la giustizia 

fiscale, la cooperazione fiscale e il divario 

fiscale a livello degli Stati membri e 

dell'Unione," 

Or. en 

 

Emendamento   74 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto ii – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) dopo il quinto trattino sono inseriti 

due nuovi trattini come segue: 

ii) dopo il quinto trattino sono inseriti 

quattro nuovi trattini come segue: 

Or. es 

 

Emendamento   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto ii – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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ii) dopo il quinto trattino sono inseriti 

due nuovi trattini come segue: 

ii) dopo il quinto trattino sono inseriti 

tre nuovi trattini come segue: 

Or. pt 

 

Emendamento   76 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato ‒ punto I ‒ punto 2.1.1 ‒ trattino 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 – l'elaborazione e il perfezionamento di 

indicatori aggregati delle diseguaglianze 

di reddito e ricchezza, 

Or. es 

 

Emendamento   77 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto ii ter (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013  

Allegato ‒ punto I ‒ punto 2.1.1 ‒ trattino 5 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - il calcolo del coefficiente di capitale per 

lavoratore, 

Or. es 

 

Emendamento   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato ‒ punto I ‒ punto 2.1.1 ‒ trattino 5 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 - lo sviluppo di un quadro 

concettuale per la misurazione e l'analisi 

della disparità di genere, con 

un'attenzione particolare al divario 

retributivo, 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo). 

Or. pt 

Emendamento   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato ‒ punto I ‒ obiettivo 2.1.1 ‒ trattino 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

 e bis) All'obiettivo 2.1.1, il secondo 

trattino è sostituito dal seguente: 

"– l'elaborazione di indicatori sulla 

distribuzione dei redditi e dei consumi tra 

le famiglie (uniformando gli aggregati 

della contabilità nazionale con i dati 

relativi alle indagini sulle famiglie o i dati 

amministrativi)," 

"– l'elaborazione di indicatori sulla 

distribuzione dei redditi, della ricchezza e 

dei consumi tra le famiglie (uniformando 

gli aggregati della contabilità nazionale con 

i dati relativi alle indagini sulle famiglie o i 

dati amministrativi)," 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:IT:PDF) 

 

Emendamento   80 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i 

Regolamento (UE) n. 99/2013 
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Allegato I – punto I – obiettivo 3.1.1 ‒ comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 

processi di produzione statistica. In 

considerazione del fatto che il trattato di 

Lisbona ha chiesto di migliorare la 

regolamentazione, è necessario 

semplificare la normativa relativa al 

pilastro delle statistiche sulle imprese. A tal 

fine si dovrebbe prestare la dovuta 

attenzione alle limitazioni delle risorse a 

disposizione dei produttori e all'onere 

complessivo per i rispondenti, in linea con 

il programma di controllo dell'adeguatezza 

e dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT) della Commissione. Fornire 

statistiche di elevata qualità su settori 

fondamentali in cui le imprese 

rappresentano il centro di interessi, quali le 

statistiche sulle imprese, gli indicatori 

congiunturali, gli investimenti delle 

imprese in capitale umano e in 

competenze, le transazioni internazionali, 

la globalizzazione, il monitoraggio del 

mercato interno, la R&S e l'innovazione, e 

il turismo. Un interesse particolare 

dovrebbe essere riservato alla disponibilità 

di dati in settori dell'industria o dei servizi 

ad elevato valore aggiunto, in particolare 

nei settori dell'economia verde, digitale o 

sociale (quali salute e istruzione). 

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 

processi di produzione statistica. In 

considerazione del fatto che il trattato di 

Lisbona ha chiesto di migliorare la 

regolamentazione, è necessario 

semplificare la normativa relativa al 

pilastro delle statistiche sulle imprese. A tal 

fine si dovrebbe prestare la dovuta 

attenzione alle limitazioni delle risorse a 

disposizione dei produttori e all'onere 

complessivo per i rispondenti, in linea con 

il programma di controllo dell'adeguatezza 

e dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT) della Commissione. Fornire 

statistiche di elevata qualità su settori 

fondamentali in cui le imprese 

rappresentano il centro di interessi, quali le 

statistiche sulle imprese, tra cui le imprese 

a conduzione familiare, gli indicatori 

congiunturali, gli investimenti delle 

imprese in capitale umano e in 

competenze, le transazioni internazionali, 

la globalizzazione, il monitoraggio del 

mercato interno, la R&S e l'innovazione, e 

il turismo. Un interesse particolare 

dovrebbe essere riservato alla disponibilità 

di dati in settori dell'industria o dei servizi 

ad elevato valore aggiunto, in particolare 

nei settori dell'economia verde, digitale, 

sociale, della sanità e dell'istruzione. 

Or. en 

 

Emendamento   81 

Gabriel Mato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato – punto I – punto 3.1.1 ‒ paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 

processi di produzione statistica. In 

considerazione del fatto che il trattato di 

Lisbona ha chiesto di migliorare la 

regolamentazione, è necessario 

semplificare la normativa relativa al 

pilastro delle statistiche sulle imprese. A tal 

fine si dovrebbe prestare la dovuta 

attenzione alle limitazioni delle risorse a 

disposizione dei produttori e all'onere 

complessivo per i rispondenti, in linea con 

il programma di controllo dell'adeguatezza 

e dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT) della Commissione. Fornire 

statistiche di elevata qualità su settori 

fondamentali in cui le imprese 

rappresentano il centro di interessi, quali le 

statistiche sulle imprese, gli indicatori 

congiunturali, gli investimenti delle 

imprese in capitale umano e in 

competenze, le transazioni internazionali, 

la globalizzazione, il monitoraggio del 

mercato interno, la R&S e l'innovazione, e 

il turismo. Un interesse particolare 

dovrebbe essere riservato alla disponibilità 

di dati in settori dell'industria o dei servizi 

ad elevato valore aggiunto, in particolare 

nei settori dell'economia verde, digitale o 

sociale (quali salute e istruzione). 

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 

processi di produzione statistica. In 

considerazione del fatto che il trattato di 

Lisbona ha chiesto di migliorare la 

regolamentazione, è necessario 

semplificare la normativa relativa al 

pilastro delle statistiche sulle imprese. A tal 

fine si dovrebbe prestare la dovuta 

attenzione alle limitazioni delle risorse a 

disposizione dei produttori e all'onere 

complessivo per i rispondenti, in linea con 

il programma di controllo dell'adeguatezza 

e dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT) della Commissione. Fornire 

statistiche di elevata qualità su settori 

fondamentali in cui le imprese 

rappresentano il centro di interessi, quali le 

statistiche sulle imprese, gli indicatori 

congiunturali, gli investimenti delle 

imprese in capitale umano e in 

competenze, le transazioni internazionali, 

la globalizzazione, il monitoraggio del 

mercato interno, la R&S e l'innovazione, e 

il turismo. Un interesse particolare 

dovrebbe essere riservato alla disponibilità 

di dati in settori dell'industria o dei servizi 

ad elevato valore aggiunto, in particolare 

nei settori dell'economia verde, digitale, 

collaborativa o sociale (quali salute e 

istruzione). 

Or. es 

 

Emendamento   82 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera i – punto ii – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) dopo il settimo trattino è inserito il 

nuovo trattino seguente: 

ii) dopo il settimo trattino sono inseriti 

i seguenti tre nuovi trattini: 

Or. en 
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Emendamento   83 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera i – punto ii 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato ‒ punto I ‒ obiettivo 3.2.1 ‒ trattini 7 bis, 7 ter, 7 quater (nuovi) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– la fornitura di proiezioni demografiche e 

dei relativi aggiornamenti annuali, 

– la fornitura di proiezioni demografiche e 

dei relativi aggiornamenti annuali, 

 – lo sviluppo di indicatori esaustivi 

sulla situazione dei migranti e dei 

rifugiati nell'Unione, 

 – lo sviluppo di una metodologia per 

un sondaggio sulla violenza fondata sul 

genere in cooperazione con gli organismi 

dell'Unione che operano in tale ambito, 

Or. en 

 

Emendamento   84 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera i bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I ‒ punto I ‒ obiettivo 3.3.4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) Dopo l'obiettivo 3.3.4 è aggiunto 

un nuovo paragrafo: 

 "Obiettivo 3.3.4 bis 

 I cittadini europei dovrebbero poter 

attingere agevolmente e senza 

impedimenti alle statistiche europee, per 

potere utilizzare tali dati ai fini della 

propria istruzione e delle proprie 

decisioni. L'obiettivo sarà perseguito 

mediante il miglioramento della facilità 
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d'uso delle statistiche europee e 

dell'accesso ai dati. Un interesse 

particolare dovrebbe essere riservato alla 

facilità di reperimento e conversione dei 

dati statistici per uso pratico, anche 

attraverso grafici e mappe. Uno spettro 

più ampio di cittadini dovrebbe 

beneficiare delle statistiche europee, 

contribuendo efficacemente ad 

incrementare la diffusione delle 

informazioni statistiche nelle società 

europee." 

Or. en 

 

Emendamento   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera i bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013 

Allegato I ‒ punto I ‒ obiettivo 3.2.1 ‒ trattino 4 

 
Testo in vigore Emendamento 

 i bis) All'obiettivo 3.2.1, il quarto 

trattino è sostituito dal seguente: 

"– la produzione di statistiche sulle 

disuguaglianze di reddito, che forniscono 

un indicatore chiave nazionale comparabile 

nonché dati sulle disuguaglianze 

nell'accesso ai beni e ai servizi di base," 

"– la produzione di statistiche sulle 

disuguaglianze di reddito, con indicatori 

quali l'indice di Gini e l'evoluzione dei 

decili superiori della distribuzione del 

reddito che forniscono un indicatore chiave 

nazionale comparabile nonché dati sulle 

disuguaglianze nell'accesso ai beni e ai 

servizi di base," 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:IT:PDF) 

Emendamento   86 

Gabriel Mato 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera k – punto i 
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Regolamento (UE) n. 99/2013  

Allegato – punto I – obiettivo 3.3.1 ‒ paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

il primo paragrafo è sostituito dal seguente: 

"Sostenere l'elaborazione di politiche sulla 

base di dati fattuali mediante un ricorso 

maggiore e più flessibile alle informazioni 

territoriali combinate con informazioni 

statistiche sociali, economiche e ambientali 

per regioni, tipo di regioni, città e grado di 

urbanizzazione." 

il primo paragrafo è sostituito dal seguente: 

"Sostenere l'elaborazione di politiche sulla 

base di dati fattuali mediante un ricorso 

maggiore e più flessibile alle informazioni 

territoriali combinate con informazioni 

statistiche sociali, territoriali, economiche 

e ambientali per regioni, tipo di regioni, 

città e grado di urbanizzazione." 

Or. es 

 

Emendamento   87 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera l – punto i 

Regolamento (UE) n. 99/2013  

Allegato – punto I – obiettivo 3.3.3 ‒ paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

In linea con la priorità della Commissione 

sull'Unione dell'energia, verrà rivolta 

un'attenzione particolare alle statistiche 

relative a consumi di energia, efficienza 

energetica, energie rinnovabili, dipendenza 

energetica e sicurezza 

dell'approvvigionamento. Inoltre, le 

statistiche dell'energia dovranno sostenere 

il quadro politico 2030 per il clima e 

l'energia che mira a rendere l'economia e il 

sistema energetico dell'Unione più 

competitivi, sicuri e sostenibili. 

In linea con la priorità della Commissione 

sull'Unione dell'energia, verrà rivolta 

un'attenzione particolare alle statistiche 

relative a consumi di energia, efficienza 

energetica, energie rinnovabili, dipendenza 

energetica e sicurezza 

dell'approvvigionamento, nonché 

all'economia circolare e alla 

bioeconomia. Inoltre, le statistiche 

dell'energia dovranno sostenere il quadro 

politico 2030 per il clima e l'energia che 

mira a rendere l'economia e il sistema 

energetico dell'Unione più competitivi, 

sicuri e sostenibili. 

Or. es 

 

Emendamento   88 

Jonás Fernández 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

Regolamento (UE) n. 99/2013  

Allegato ‒ punto II ‒ punto 3.1 ‒ trattino 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Al punto 3.1, è aggiunto il seguente 

trattino: 

 – il miglioramento, l'approfondimento e 

la maggiore frequenza del sondaggio sul 

grado di conoscenza, tra i cittadini, della 

storia, dei valori, del funzionamento e 

delle competenze dell'Unione europea, 

Or. es 

 

 

 


