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Emendamento 9
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La disponibilità di dati statistici 
affidabili è alla base dell'effettiva 
sorveglianza degli squilibri 
macroeconomici. Al fine di assicurare la 
solidità e l'indipendenza delle statistiche, 
occorre che gli Stati membri garantiscano 
l'indipendenza professionale delle autorità 
statistiche nazionali, in linea con il codice 
delle statistiche europee di cui al 
regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 
europee3.

(3) Le decisioni democratiche basate su
dati statistici affidabili e analisi sono alla 
base dell'effettiva sorveglianza degli 
squilibri macroeconomici. Al fine di 
assicurare la solidità e l'indipendenza delle 
statistiche, occorre che gli Stati membri 
garantiscano l'indipendenza professionale 
delle autorità statistiche nazionali, in linea 
con il codice delle statistiche europee di cui 
al regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 
europee3.

__________________ __________________
3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. 3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Or. en

Emendamento 10
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Si prevede l'inclusione di una serie 
di indicatori occupazionali e sociali 
(ausiliari) nella relazione sul meccanismo 
di allerta. È opportuno che il presente 
regolamento si applichi anche a tali 
indicatori.

Or. en
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Emendamento 11
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È essenziale che la produzione statistica 
necessaria per lo svolgimento delle attività
dell'Unione sia basata unicamente su dati 
affidabili. Nell'elaborazione dei dati 
pertinenti per la PSM, essenziali ai fini 
dell'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei 
dati può ripercuotersi gravemente 
sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il 
buon funzionamento della procedura per 
gli squilibri macroeconomici, è necessario 
adottare misure supplementari destinate ad
accrescere l'efficacia della produzione, 
della fornitura e del controllo della qualità 
dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure 
dovranno rafforzare la credibilità dei dati 
statistici di base e migliorare la fornitura e 
il controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM. Onde evitare un'errata 
rappresentazione, volontaria o per 
negligenza grave, dei dati pertinenti per la 
PSM, è opportuno istituire un sistema di 
sanzioni finanziarie, che servirà anche a 
garantire la necessaria diligenza nella 
produzione di tali dati.

(6) È essenziale che la produzione statistica 
necessaria per la gestione economica e 
sociale dell'Unione sia basata unicamente 
su dati affidabili. Nell'elaborazione dei dati 
pertinenti per la PSM, essenziali ai fini 
dell'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei 
dati può ripercuotersi gravemente 
sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il 
buon funzionamento della procedura per 
gli squilibri macroeconomici, è necessario 
adottare misure supplementari destinate ad 
accrescere l'efficacia della produzione, 
della fornitura e del controllo della qualità 
dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure 
dovranno rafforzare la credibilità dei dati 
statistici di base e migliorare la fornitura e 
il controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM. Onde evitare un'errata 
rappresentazione, volontaria o per 
negligenza grave, dei dati pertinenti per la 
PSM, è opportuno istituire un sistema di 
sanzioni finanziarie, che servirà anche a 
garantire la necessaria diligenza nella 
produzione di tali dati.

Or. en

Emendamento 12
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Considerando 8



AM\1013793IT.doc 5/12 PE526.157v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre instaurare una stretta 
cooperazione e un dialogo permanente tra 
la Commissione e le autorità statistiche 
degli Stati membri al fine di assicurare la 
qualità dei dati pertinenti per la PSM 
trasmessi dagli Stati membri e dei dati 
statistici di base.

(8) Per coordinare e armonizzare i dati da 
trasmettere occorre instaurare una stretta 
cooperazione e un dialogo permanente tra 
la Commissione e le autorità statistiche 
degli Stati membri al fine di assicurare la 
qualità dei dati pertinenti per la PSM 
trasmessi dagli Stati membri e dei dati 
statistici di base.

Or. en

Emendamento 13
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il rafforzamento della governance 
economica mediante un sistema 
migliorato di controllo statistico dei dati 
pertinenti per la PSM dovrebbe includere 
una più stretta e tempestiva 
partecipazione del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 14
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel trasmettere i dati pertinenti per la 
PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione (Eurostat) le 
informazioni sulle modalità di calcolo di 

1. Nel comunicare i dati pertinenti per la 
PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione (Eurostat) le 
informazioni sulle modalità di calcolo di 
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tali dati, comprese eventuali modifiche 
delle fonti e dei metodi, sotto forma di 
relazione sulla qualità.

tali dati, comprese eventuali modifiche 
delle fonti e dei metodi, sotto forma di 
relazione sulla qualità.

Or. en

Emendamento 15
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 In caso di dubbio circa la corretta 
attuazione delle norme che disciplinano 
l'elaborazione e la trasmissione dei dati 
pertinenti per la PSM, lo Stato membro 
interessato chiede chiarimenti alla 
Commissione (Eurostat). La Commissione 
esamina senza indugi la questione e 
comunica i chiarimenti allo Stato membro 
interessato, al gruppo di esperti sulle 
statistiche macroeconomiche istituito dalla 
Commissione, a tutti gli altri Stati membri 
e al pubblico.

In caso di dubbio circa la corretta 
attuazione delle norme che disciplinano 
l'elaborazione e la trasmissione dei dati 
pertinenti per la PSM, lo Stato membro 
interessato chiede chiarimenti alla 
Commissione (Eurostat). La Commissione 
esamina senza indugi la questione e 
comunica i chiarimenti allo Stato membro 
interessato, ai gruppi di esperti sulle 
statistiche macroeconomiche e sulle 
statistiche sociali istituiti dalla 
Commissione, a tutti gli altri Stati membri 
e al pubblico.

Or. en

Emendamento 16
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora individui problemi specifici, in 
particolare nel contesto della valutazione 
della qualità prevista all'articolo 5, la 
Commissione (Eurostat) può decidere di 
effettuare missioni nello Stato membro 
interessato.

1. Qualora individui problemi specifici o 
potenziali questioni legate alla qualità 
delle statistiche, in particolare nel contesto 
della valutazione della qualità prevista 
all'articolo 5, la Commissione (Eurostat) 
può decidere di effettuare missioni nello 
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Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 17
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione (Eurostat) comunica al 
comitato di politica economica istituito 
dalla decisione 74/122/CEE7 del Consiglio 
le conclusioni di tali missioni, comprese 
eventuali osservazioni formulate al 
riguardo dallo Stato membro interessato. 
Dopo essere state trasmesse al comitato di 
politica economica, tali relazioni e le 
eventuali osservazioni dello Stato membro 
interessato sono rese pubbliche, fatte salve 
le disposizioni relative al segreto statistico 
di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

3. La Commissione (Eurostat) comunica al 
comitato di politica economica istituito 
dalla decisione 74/122/CEE7 del Consiglio 
le conclusioni di tali missioni, comprese 
eventuali osservazioni formulate al 
riguardo dallo Stato membro interessato. 
Dopo essere state trasmesse al comitato di 
politica economica e al Parlamento 
europeo, tali relazioni e le eventuali 
osservazioni dello Stato membro 
interessato sono rese pubbliche, fatte salve 
le disposizioni relative al segreto statistico 
di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

__________________ __________________
7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21. 7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

Or. en

Emendamento 18
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione (Eurostat) comunica al 
comitato di politica economica istituito 
dalla decisione 74/122/CEE7 del Consiglio 
le conclusioni di tali missioni, comprese 
eventuali osservazioni formulate al 

3. La Commissione (Eurostat) comunica al 
comitato di politica economica istituito 
dalla decisione 74/122/CEE7 del Consiglio 
le conclusioni di tali missioni, comprese 
eventuali osservazioni formulate al 
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riguardo dallo Stato membro interessato. 
Dopo essere state trasmesse al comitato di 
politica economica, tali relazioni e le 
eventuali osservazioni dello Stato membro 
interessato sono rese pubbliche, fatte salve 
le disposizioni relative al segreto statistico 
di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

riguardo dallo Stato membro interessato. 
Dopo essere state trasmesse al comitato di 
politica economica e alle commissioni 
competenti del Parlamento europeo, tali 
relazioni e le eventuali osservazioni dello 
Stato membro interessato sono rese 
pubbliche, fatte salve le disposizioni 
relative al segreto statistico di cui al 
regolamento (CE) n. 223/2009.

__________________ __________________
7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21. 7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

Or. en

Emendamento 19
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione (Eurostat) può 
esprimere riserve in merito alla qualità dei 
dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli 
Stati membri. Non meno di tre giorni 
lavorativi prima della data di pubblicazione 
prevista, la Commissione (Eurostat) 
comunica allo Stato membro in questione e 
al presidente del comitato di politica 
economica la riserva che intende esprimere 
e rendere pubblica. Se la questione è risolta 
dopo la pubblicazione dei dati e della 
riserva, il ritiro della riserva è reso 
pubblico immediatamente.

3. La Commissione (Eurostat) può 
esprimere riserve in merito alla qualità dei 
dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli 
Stati membri. Non meno di cinque giorni 
lavorativi prima della data di pubblicazione 
prevista, la Commissione (Eurostat) 
comunica allo Stato membro in questione e 
al presidente del comitato di politica 
economica la riserva che intende esprimere 
e rendere pubblica. Lo Stato membro 
interessato ha la possibilità di spiegare la 
situazione. Se la questione è risolta dopo la 
pubblicazione dei dati e della riserva, il 
ritiro della riserva è reso pubblico 
immediatamente.

Or. en

Emendamento 20
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione (Eurostat) può 
modificare i dati trasmessi dagli Stati 
membri e fornire i dati rettificati e la 
motivazione delle modifiche allorché è 
dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati 
membri non ottemperano alle disposizioni 
dell'articolo 3, paragrafo 2. Non meno di 
tre giorni lavorativi prima della data di 
pubblicazione prevista, la Commissione 
(Eurostat) trasmette allo Stato membro in 
questione e al presidente del comitato di 
politica economica i dati rettificati e la 
motivazione delle modifiche.

4. La Commissione (Eurostat) può 
modificare i dati trasmessi dagli Stati 
membri e fornire i dati rettificati e la 
motivazione delle modifiche allorché è 
dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati 
membri non ottemperano alle disposizioni 
dell'articolo 3, paragrafo 2. Non meno di 
cinque giorni lavorativi prima della data di 
pubblicazione prevista, la Commissione 
(Eurostat) trasmette allo Stato membro in 
questione e al presidente del comitato di 
politica economica i dati rettificati e la 
motivazione delle modifiche.

Or. en

Emendamento 21
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Capo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 SANZIONI RELATIVE ALLE
MANIPOLAZIONI DELLE 
STATISTICHE

SANZIONI RELATIVE ALLE 
RAPPRESENTAZIONI ERRATE 
DELLE STATISTICHE

Or. en

Emendamento 22
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Consiglio, deliberando su proposta 1. Il Consiglio, deliberando su proposta 
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della Commissione, può decidere di 
irrogare un'ammenda a uno Stato membro 
che, deliberatamente o per negligenza 
grave, fornisce un'errata rappresentazione 
dei dati pertinenti per la PSM.

della Commissione, può decidere di 
irrogare un'ammenda a uno Stato membro 
che, deliberatamente o per negligenza 
grave, fornisce un'errata rappresentazione o 
ritarda la consegna dei dati pertinenti per 
la PSM.

Or. en

Emendamento 23
Csaba Őry

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione può avviare tutte le 
indagini necessarie ad accertare l'esistenza 
di rappresentazioni errate di cui al 
paragrafo 1. Essa può decidere di avviare 
un'indagine ove riscontri la presenza di 
serie indicazioni sull'esistenza di fatti 
idonei a configurare tale errata 
rappresentazione. Nell'indagare sulle 
presunte errate rappresentazioni, la 
Commissione tiene conto di eventuali 
osservazioni presentate dallo Stato membro 
interessato. Per espletare le sue mansioni, 
la Commissione può chiedere allo Stato 
membro di fornire informazioni e può 
effettuare ispezioni in loco e accedere ai 
dati statistici di base nonché ai documenti 
relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la 
normativa dello Stato membro interessato 
richiede una preventiva autorizzazione 
giudiziaria per le ispezioni in loco, la 
Commissione presenta le necessarie 
domande.

In conformità delle regole, la 
Commissione può eseguire tutte le indagini 
necessarie ad accertare l'esistenza di 
rappresentazioni errate di cui al 
paragrafo 1. Essa può decidere di avviare 
un'indagine ove riscontri la presenza di 
serie indicazioni sull'esistenza di fatti 
idonei a configurare tale errata 
rappresentazione. Nell'indagare sulle 
presunte errate rappresentazioni, la 
Commissione tiene conto di eventuali 
osservazioni presentate dallo Stato membro 
interessato. Per espletare le sue mansioni, 
la Commissione può chiedere allo Stato 
membro di fornire informazioni e può 
effettuare ispezioni in loco e accedere ai 
dati statistici di base nonché ai documenti 
relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la 
normativa dello Stato membro interessato 
richiede una preventiva autorizzazione 
giudiziaria per le ispezioni in loco, la 
Commissione presenta le necessarie 
domande.

Or. en
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Emendamento 24
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea 
ha competenza giurisdizionale anche di 
merito per decidere sui ricorsi presentati 
avverso le decisioni con le quali il 
Consiglio impone un'ammenda ai sensi del 
paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o 
maggiorare l'ammenda così irrogata.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea 
ha competenza giurisdizionale anche di 
merito per decidere sui ricorsi presentati 
avverso le decisioni con le quali il 
Consiglio impone un'ammenda ai sensi del 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 25
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Le ammende riscosse conformemente 
all'articolo 9 costituiscono altre entrate ai 
sensi dell'articolo 311 del trattato e sono 
assegnate al bilancio dell'Unione.

Le ammende riscosse conformemente 
all'articolo 9 costituiscono altre entrate ai 
sensi dell'articolo 311 del trattato e sono 
assegnate al bilancio dell'Unione. Sono 
destinate a misure volte a incoraggiare i 
livelli di occupazione e istruzione, in 
particolare tra i giovani.

Or. en

Emendamento 26
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

 Conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti 
nazionali di statistica degli Stati membri 
(INS) assicurano il necessario 
coordinamento dei dati pertinenti per la 
PSM a livello nazionale. Tutte le altre 
autorità nazionali riferiscono in merito agli 
INS. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire l'applicazione della 
presente disposizione.

Conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti 
nazionali di statistica degli Stati membri 
(INS) assicurano il necessario 
coordinamento dei dati pertinenti per la 
PSM a livello nazionale. Tutte le altre 
autorità nazionali, comprese le banche 
centrali nazionali e gli organismi 
responsabili delle statistiche sociali e 
dell'occupazione, riferiscono in merito agli 
INS. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire l'applicazione della 
presente disposizione.

Or. en


