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Emendamento 11
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Per lottare in modo efficace contro 
le discriminazioni, conformemente 
all'articolo 10 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), e contribuire ad assicurare il 
rispetto dell'articolo 21 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
nonché per puntare alla piena 
occupazione e al progresso sociale, ai 
sensi dell'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea, e per monitorare i 
progressi verso il conseguimento degli 
obiettivi delle politiche dell'Unione, fra 
cui i grandi obiettivi della strategia 
Europa 2020, occorre disporre di 
statistiche comparabili, affidabili e 
oggettive sulla situazione dei lavoratori 
subordinati, delle persone disoccupate e di 
quelle che si trovano al di fuori del 
mercato del lavoro, rispettando al 
contempo la riservatezza statistica, la vita 
privata e la protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Si tratta di completare l'emendamento del relatore con riferimenti alla Carta e all'articolo 3 
del trattato sull'Unione europea che fa riferimento alla piena occupazione e al progresso 
sociale, anziché all'articolo 9 del TFUE, che parla di "promozione di elevati livelli di 
occupazione" e di "un'adeguata protezione sociale". 
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Emendamento 12
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali di 
particolari atti legislativi, segnatamente per 
tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali 
ed economici, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
TFUE. La Commissione deve garantire 
che tali atti delegati non comportino
ulteriori significativi oneri amministrativi
per gli Stati membri e per le unità
rispondenti.

(3) Al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali di 
particolari atti legislativi, segnatamente per 
tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali 
ed economici, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
TFUE. Tali atti delegati non dovrebbero 
comportare ulteriori oneri sproporzionati 
per gli Stati membri e per i rispondenti.

Or. en

Motivazione

Non spetta solo alla Commissione valutare l'impatto degli atti delegati. 2. Non è sempre 
negativo sostenere "ulteriori significativi oneri amministrativi" e non è sempre chiaro quali 
oneri "amministrativi" possano essere imposti ai rispondenti. 3. "Rispondenti" è preferibile a 
"unità rispondenti" e utilizzato in seguito all'articolo 7 quater, paragrafo 2. 

Emendamento 13
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali di 
particolari atti legislativi, segnatamente per 
tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali 
ed economici, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
TFUE. La Commissione deve garantire che 

(3) Al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali di 
particolari atti legislativi, segnatamente per 
tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali 
ed economici, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
TFUE. La Commissione deve garantire che 
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tali atti delegati non comportino ulteriori 
significativi oneri amministrativi per gli 
Stati membri e per le unità rispondenti.

tali atti delegati non comportino ulteriori 
significativi oneri per gli Stati membri e 
per le unità rispondenti.

Or. en

Emendamento 14
Emer Costello

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 favore delle politiche 
dell'Unione, un contributo dell'Unione al 
finanziamento della loro attuazione può 
essere concesso nel quadro di procedure di 
concessione delle sovvenzioni, senza inviti 
a presentare proposte 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.

Or. en

Motivazione

"L'Unione può concedere un sostegno finanziario…" è utilizzato all'articolo 7 ter.

Emendamento 15
Marian Harkin
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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 sarà 
concesso 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.

Or. en

Emendamento 16
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In deroga all'articolo 126, paragrafo 3, 
lettera e), 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'Unione, tenuto conto 
dei maggiori oneri amministrativi legati
alla raccolta di informazioni supplementari 

(9) In deroga all'articolo 126, paragrafo 3, 
lettera e), 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'Unione, tenuto conto 
del maggiore carico di lavoro legato alla 
raccolta di informazioni supplementari ai 
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ai fini dell'indagine sulle forze di lavoro da 
cui à possibile ricavare gli indicatori per 
tre degli obiettivi chiave della strategia 
"Europa 2020", è necessario cofinanziare 
i costi relativi alle retribuzioni del 
personale delle amministrazioni nazionali, 
anche se l'autorità pubblica interessata 
avrebbe realizzato l'azione sostenuta anche 
senza una sovvenzione dell'Unione 
europea.

fini dell'indagine sulle forze di lavoro, è 
necessario cofinanziare i costi relativi alle 
retribuzioni del personale delle 
amministrazioni nazionali, anche se 
l'autorità pubblica interessata avrebbe 
realizzato l'azione sostenuta anche senza 
una sovvenzione dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 17
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In deroga all'articolo 126, paragrafo 3, 
lettera e), 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'Unione, tenuto conto 
dei maggiori oneri amministrativi legati 
alla raccolta di informazioni supplementari 
ai fini dell'indagine sulle forze di lavoro da 
cui à possibile ricavare gli indicatori per
tre degli obiettivi chiave della strategia 
"Europa 2020", è necessario cofinanziare 
i costi relativi alle retribuzioni del 
personale delle amministrazioni nazionali, 
anche se l'autorità pubblica interessata 
avrebbe realizzato l'azione sostenuta anche 
senza una sovvenzione dell'Unione 
europea.

(9) In deroga all'articolo 126, paragrafo 3, 
lettera e), 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'Unione, tenuto conto 
dei maggiori oneri legati alla raccolta di 
informazioni supplementari ai fini 
dell'indagine sulle forze di lavoro da cui è
possibile ricavare, mediante i suoi moduli 
ad hoc, gli indicatori per le politiche 
dell'Unione, è necessario cofinanziare i 
costi relativi alle retribuzioni del personale 
delle amministrazioni nazionali, anche se 
l'autorità pubblica interessata avrebbe 
realizzato l'azione sostenuta anche senza 
una sovvenzione dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 18
Emer Costello
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di garantire la certezza del 
diritto è necessario che il presente 
regolamento lasci impregiudicate le 
procedure di adozione di misure avviate 
ma non completate prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

(12) Al fine di garantire la certezza del 
diritto è necessario assicurare che il 
presente regolamento lasci impregiudicate 
le procedure di adozione di misure avviate 
ma non completate prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 19
Marian Harkin

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

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
Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo].

L'Unione concede 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 
Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo].

Or. en

Emendamento 20
Emer Costello
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 7 ter (nuovo)

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 
Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo].

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 
Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo]. Le sovvenzioni possono essere 
concesse nella forma di somme forfettarie 
ed essere condizionate all'effettiva 
partecipazione degli Stati membri 
all'attuazione dei moduli ad hoc.

Or. en

Motivazione

Il considerando 8 prevede che le sovvenzioni possano essere concesse nella forma di somme 
forfettarie.
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Emendamento 21
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e 
all'articolo 7 bis, la Commissione 
garantisce che gli atti delegati non 
comportino ulteriori significativi oneri 
amministrativi per gli Stati membri e per i 
rispondenti.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e 
all'articolo 7 bis, la Commissione 
garantisce che gli atti delegati non 
comportino ulteriori significativi oneri per 
gli Stati membri e per i rispondenti. 
Inoltre, la Commissione giustifica 
debitamente le azioni negli atti delegati 
che prevede e, con il contributo degli Stati 
membri, fornisce informazioni sull'onere 
e i costi di produzione di cui all'articolo 
14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
223/2009.

Or. en

Emendamento 22
Emer Costello

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e 
all'articolo 7 bis, la Commissione 
garantisce che gli atti delegati non 
comportino ulteriori significativi oneri 
amministrativi per gli Stati membri e per i 
rispondenti.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e 
all'articolo 7 bis, la Commissione 
garantisce che gli atti delegati non 
comportino ulteriori oneri sproporzionati
per gli Stati membri e per i rispondenti.

Or. en
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Motivazione

Non è sempre negativo sostenere "ulteriori significativi oneri amministrativi".

Emendamento 23
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 7 quater – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e 
all'articolo 7 bis, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal 
(Publications office: (please insert the 
exact date of the entry into force of the 
amending Regulation).

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 7 
bis, è conferito alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere dal ...*. 
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.
______________

* GU: si prega di inserire la data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 24
Sari Essayah

Proposta di regolamento
articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 7 quater – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 6. L'atto delegato adottato ai sensi 
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dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 7 
bis, 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."

dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 7 
bis, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di tre 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 tre mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio."

Or. fi


