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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo 
all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella 
Comunità
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))
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BREVE MOTIVAZIONE

L'indagine sulle forze di lavoro (IFL) costituisce il quadro di riferimento per la raccolta dei 
dati statistici relativi al mercato del lavoro in Europa. 

La componente principale dell'IFL è accompagnata da un "modulo ad hoc" il cui argomento 
varia da un anno all'altro; nel 2013, per esempio, ha riguardato gli infortuni sul lavoro e altri 
problemi sanitari connessi all'attività lavorativa. Secondo la Commissione europea (Eurostat), 
mentre l'indagine principale presenta lo stesso interesse a livello nazionale ed europeo, il 
modulo ad hoc serve prevalentemente a fornire indicatori necessari all'attuazione di iniziative 
politiche specificatamente europee, come la strategia europea per l'occupazione o Europa 
2020.

In considerazione della dimensione principalmente europea del modulo ad hoc nonché degli 
oneri amministrativi derivanti dalla ricerca d'informazioni supplementari e variabili da un 
anno all'altro, in passato Eurostat ha riscontrato difficoltà a ottenere la piena cooperazione 
degli Stati membri e degli istituti nazionali di statistica nell'applicazione di tale modulo. 
Tuttavia, affinché Eurostat possa sfruttare pienamente i dati provenienti dalle autorità 
nazionali, le indagini devono essere condotte in modo omogeneo in tutti gli Stati membri.

Oltre a un allineamento al regime degli atti delegati e di esecuzione, l'obiettivo principale 
della presente proposta è introdurre una base giuridica per sovvenzioni future, sotto forma di 
importi forfettari e senza inviti a presentare proposte, a favore degli istituti nazionali di 
statistica. 

Il relatore propone di favorire il principio di sostegno finanziario ad autorità pubbliche 
nazionali per attività statistiche che presentano un reale valore aggiunto europeo, come 
proposto dalla Commissione. Osserva che il programma statistico europeo 2013-2017 si basa 
già peraltro su un principio simile di ragionevole ripartizione degli oneri finanziari tra il 
bilancio dell'Unione e i bilanci degli Stati membri. Il modulo ad hoc dell'IFL presenta infatti 
una maggiore dimensione europea e comporta, per le autorità nazionali di statistica, un carico 
di lavoro supplementare rispetto alle loro attività abituali.

Il relatore propone inoltre di esaminare alcuni emendamenti volti a garantire che tale 
cofinanziamento si traduca in attività effettive da parte delle autorità nazionali in vista 
dell'applicazione del modulo ad hoc dell'IFL, conformemente al regolamento finanziario e ad 
analoghi regolamenti in campo statistico, come il programma statistico europeo 2013-2017.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato il ruolo importante che i moduli 
ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro 
rivestono a sostegno delle politiche 
dell'Unione, un contributo dell'Unione al 
finanziamento della loro attuazione è 
proposto nel quadro di procedure di 
concessione delle sovvenzioni, senza inviti 
a presentare proposte. Le sovvenzioni sono 
concesse agli istituti nazionali di statistica 
e alle altre autorità nazionali indicate 
all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo 
alle statistiche europee. Le sovvenzioni 
previste per la realizzazione delle indagini 
sulle forze di lavoro possono essere 
concesse nella forma di somme forfettarie. 
In tale contesto, l'impiego di somme 
forfettarie dovrebbe costituire uno degli 
strumenti principali per semplificare la 
gestione delle sovvenzioni.

(8) Dato il ruolo importante che i moduli 
ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro 
rivestono a sostegno delle politiche 
dell'Unione, un contributo dell'Unione al 
finanziamento della loro attuazione è 
proposto, secondo il principio di una 
ragionevole ripartizione degli oneri 
finanziari tra il bilancio dell'Unione e i 
bilanci degli Stati membri. Tale 
finanziamento avviene nel quadro di 
procedure di concessione delle 
sovvenzioni, senza inviti a presentare 
proposte, in conformità dell'articolo 128, 
paragrafo 1, secondo comma, del 
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'Unione1. Le sovvenzioni 
sono concesse, subordinatamente 
all'applicazione effettiva dei moduli ad 
hoc, agli istituti nazionali di statistica e alle 
altre autorità nazionali indicate 
all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo 
alle statistiche europee. Le sovvenzioni 
previste per la realizzazione delle indagini 
sulle forze di lavoro possono essere 
concesse nella forma di somme forfettarie. 
In tale contesto, l'impiego di somme 
forfettarie dovrebbe costituire uno degli 
strumenti principali per semplificare la 
gestione delle sovvenzioni.
________________________

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater riguardo ad un 
ulteriore insieme di variabili, di seguito 
"modulo ad hoc", al fine di completare le 
informazioni richieste all'articolo 4, 
paragrafo 1, compresi il tema, il periodo di 
riferimento, la dimensione del campione 
(pari o inferiore a quella prevista 
all'articolo 3) nonché i termini di 
trasmissione dei risultati (eventualmente 
diversi da quelli indicati all'articolo 6).

1. Un ulteriore insieme di variabili, in 
prosieguo denominato "modulo ad hoc", 
può completare le informazioni richieste 
all'articolo 4, paragrafo 1. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater al fine di istituire un 
programma pluriennale di moduli ad hoc 
che definisca il tema, il periodo di 
riferimento, la dimensione del campione 
(pari o inferiore a quella prevista 
all'articolo 3) nonché i termini di 
trasmissione dei risultati (eventualmente 
diversi da quelli indicati all'articolo 6).

Motivazione

Il presente emendamento riprende, a fini di chiarezza redazionale e di trasparenza, la 
formulazione dell'attuale regolamento n. 577/98 (articolo 4, paragrafo 2). 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 7 ter

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione può concedere un sostegno 
finanziario agli istituti nazionali di 
statistica e ad altre autorità nazionali 
designate come beneficiari all'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 223/2009, per l'attuazione dei moduli ad 
hoc di cui all'articolo 7 bis, in conformità 
dell'articolo X del regolamento (UE) 
n. XX/XX del Parlamento europeo e del 

Conformemente all'articolo 128, 
paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
l'Unione può concedere agli istituti 
nazionali di statistica e ad altre autorità 
nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 223/2009, 
sovvenzioni senza invito a presentare 
proposte per l'attuazione dei moduli ad hoc 
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Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo].

di cui all'articolo 7 bis, a titolo delle azioni 
previste all'articolo X del regolamento 
(UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo]. Le sovvenzioni possono 
assumere la forma di importi forfettari e 
sono subordinate alla piena 
partecipazione degli Stati membri 
all'attuazione dei moduli ad hoc.

Motivazione

Il presente emendamento include nel dispositivo dell'atto un riferimento esplicito all'uso degli 
importi forfettari, come proposto dalla Commissione, nonché un riferimento all'articolo 128, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario, che prevede una deroga alla pubblicazione di inviti 
a presentare proposte per i beneficiari individuati in un atto di base. 
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