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Emendamento 15
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Dati empirici e statistiche attendibili 
sono essenziali per misurare i progressi e 
valutare l'efficacia delle politiche e dei 
programmi dell'Unione, in particolare nel 
quadro della strategia UE 2020.

Or. en

Emendamento 16
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Conformemente alle disposizioni di 
detto regolamento, 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 non superiore a cinque anni. Esso 
stabilisce le priorità riguardo alle esigenze 
di informazioni ai fini dello svolgimento 
delle attività dell'Unione europea. Tali 
esigenze sono valutate in rapporto alle 
risorse occorrenti, a livello sia nazionale 
sia di Unione, per produrre le statistiche 
necessarie, nonché all'onere di risposta e ai 
relativi costi per i rispondenti.

(2) Conformemente alle disposizioni di 
detto regolamento, 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 non superiore a cinque anni. Esso 
stabilisce le priorità riguardo alle esigenze 
di informazioni ai fini dello svolgimento 
delle attività dell'Unione europea. Tali 
esigenze devono essere valutate in rapporto 
alle risorse occorrenti, a livello sia 
nazionale sia di Unione, per produrre le 
statistiche necessarie, nonché all'onere di 
risposta e ai relativi costi per i rispondenti, 
tenendo conto, in particolare, del rapporto 
costi-benefici.

Or. de
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Emendamento 17
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'attuazione del programma 
dovrebbe rappresentare un'opportunità 
per produrre statistiche europee 
armonizzate, al fine di contribuire allo 
sviluppo, alla produzione e alla diffusione 
di informazioni statistiche comuni, 
comparabili e attendibili a livello europeo.

Or. en

Emendamento 18
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le statistiche sviluppate, prodotte e 
diffuse nel quadro del programma sono 
finalizzate a contribuire all'attuazione delle 
politiche dell'Unione europea, come 
previsto nel trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, nella strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e in altre politiche 
considerate nelle priorità strategiche della 
Commissione per il periodo 2010-2014
(governance economica integrata e 
rafforzata, cambiamenti climatici, politica 
agricola riformata, crescita e coesione 
sociale, Europa dei cittadini e 
globalizzazione), e vanno promosse 
attraverso iniziative finanziate nell'ambito 
del programma laddove l'Unione europea 

(4) Le statistiche di elevata qualità
sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro 
del programma sono essenziali per un 
processo decisionale basato su dati 
fattuali e sono finalizzate a contribuire 
all'attuazione delle politiche dell'Unione 
europea, come previsto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, nella 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e in 
altre politiche considerate nelle priorità 
strategiche della Commissione per il 
periodo 2010-2014 (governance economica 
integrata e rafforzata, cambiamenti 
climatici, politica agricola riformata, 
crescita e coesione sociale, Europa dei 
cittadini e globalizzazione), e vanno 
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può assicurare un evidente valore aggiunto. promosse attraverso iniziative finanziate 
nell'ambito del programma laddove 
l'Unione europea può assicurare un 
evidente valore aggiunto.

Or. en

Emendamento 19
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Alla luce della crisi finanziaria 
mondiale, sfociata in una crisi economica, 
occorre realizzare, in particolare, studi 
statistici sulle ripercussioni per i 
lavoratori e l'occupazione.

Or. de

Emendamento 20
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Statistiche di elevata qualità sono 
altresì indispensabili per aiutare i cittadini 
a comprendere l'Unione europea e a 
partecipare al processo democratico.

Or. en

Emendamento 21
Thomas Händel
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Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Occorre, in particolare, realizzare 
studi statistici relativi all'impatto sui 
lavoratori e i cittadini delle misure 
adottate dall'Unione europea nel quadro 
degli accordi tra gli Stati e la troika al fine 
di superare la crisi finanziaria ed 
economica mondiale. A tal fine, i dati 
statistici devono essere raccolti in modo 
tale da rendere visibili le evoluzioni nei 
singoli Stati membri per quanto riguarda, 
ad esempio, la disoccupazione, i 
cambiamenti di posto di lavoro, l'entità e 
gli sviluppi dei trasferimenti sociali, il 
numero e la qualità dei posti di lavoro, i 
cambiamenti spaziali dovuti a un nuovo 
posto di lavoro all'interno degli Stati 
membri, all'interno dell'Unione europea, 
dall'Unione europea e verso l'Unione 
europea, l'evoluzione della struttura 
salariale e le misure di formazione 
continua. 

Or. de

Emendamento 22
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 5 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Quarto, i vincoli di bilancio a livello sia 
nazionale sia europeo, nonché la necessità 
di un ulteriore alleggerimento dell'onere 
gravante sulle imprese e sui cittadini
rendono la sfida ancora più impegnativa.

– Quarto, i vincoli di bilancio a livello sia 
nazionale sia europeo rendono la sfida 
ancora più impegnativa.

Or. de
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Emendamento 23
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno adottare disposizioni ai 
fini dell'apertura del programma alla 
partecipazione dei paesi dell'Associazione 
europea di libero scambio che partecipano 
allo Spazio economico europeo (di seguito 
"i paesi EFTA/SEE"). Vanno adottate 
disposizioni anche per aprire il 
programma alla partecipazione di altri 
paesi, in particolare i paesi limitrofi 
dell'Unione europea e i paesi che hanno 
presentato la propria candidatura, sono 
candidati o sono in via di adesione 
all'Unione europea.

soppresso

Or. de

Emendamento 24
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Conformemente al principio della sana 
gestione finanziaria si è proceduto a una 
valutazione ex ante al fine di migliorare 
l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi 
da parte del programma istituito dal 
presente regolamento e di inserire vincoli 
di bilancio fin dalla fase della sua 
concezione. Il valore e l'impatto dei 
provvedimenti adottati nel quadro del 
programma devono essere regolarmente 
monitorati e valutati, anche da valutatori 
indipendenti esterni. Ai fini della 
valutazione del programma sono stati 
formulati obiettivi misurabili e sono stati 

(14) Conformemente al principio della sana 
gestione finanziaria si è proceduto a una 
valutazione ex ante al fine di migliorare 
l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi 
da parte del programma istituito dal 
presente regolamento e di inserire vincoli 
di bilancio fin dalla fase della sua 
concezione. Il valore e l'impatto dei 
provvedimenti adottati nel quadro del 
programma devono essere regolarmente 
monitorati e valutati, anche da valutatori 
indipendenti esterni, e dai loro risultati 
devono essere tratte le necessarie 
conclusioni. Ai fini della valutazione del 
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sviluppati indicatori. programma sono stati formulati obiettivi 
misurabili e sono stati sviluppati indicatori.

Or. de

Emendamento 25
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito il programma statistico europeo 
per il periodo 2013-2017 (di seguito, "il 
programma").

È istituito il programma statistico europeo 
per il periodo 2013-2017 (di seguito, "il 
programma"). Il programma figura 
nell'allegato.

Or. de

Emendamento 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma rappresenta il valore 
aggiunto costituito dalla garanzia che le 
statistiche europee sono focalizzate sulle 
informazioni necessarie per concepire, 
attuare, monitorare e valutare le politiche 
dell'Unione. Inoltre concorre all'utilizzo 
efficace delle risorse mediante la 
promozione di azioni che prestano un 
valido contributo allo sviluppo, alla 
produzione e alla diffusione di 
informazioni statistiche armonizzate, 
comparabili e attendibili.

Il programma rappresenta il valore 
aggiunto costituito dalla garanzia che le 
statistiche europee sono focalizzate sulle 
informazioni necessarie per concepire, 
attuare, monitorare e valutare le politiche 
dell'Unione. Inoltre concorre all'utilizzo 
efficace delle risorse mediante la 
promozione di azioni che prestano un 
valido contributo allo sviluppo, alla 
produzione e alla diffusione di 
informazioni statistiche armonizzate, 
comparabili e attendibili, sulla base di 
norme uniformi e criteri comuni di 
valutazione della qualità, in particolare la 
"pertinenza", la "precisione", la 
"tempestività", l'"accessibilità" e la 
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"coerenza".

Or. en

Emendamento 27
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è
rendere il sistema statistico europeo il 
principale fornitore di statistiche di elevata 
qualità sull'Europa.

1. L'obiettivo generale del programma è
garantire e promuovere l'elevata qualità 
del sistema statistico europeo quale
fornitore di statistiche di elevata qualità 
sull'Europa.

Or. de

Emendamento 28
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è
rendere il sistema statistico europeo il 
principale fornitore di statistiche di elevata 
qualità sull'Europa.

1. L'obiettivo generale del programma è
assicurare che il sistema statistico europeo
rimanga il principale fornitore pubblico di 
statistiche europee di elevata qualità per i 
responsabili politici, gli amministratori 
pubblici, gli imprenditori, i cittadini e altri 
utenti.

Or. en

Emendamento 29
Riikka Manner
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nelle azioni statistiche intraprese 
per l'attuazione di questo programma si 
tiene conto delle risorse di cui dispongono 
le autorità statistiche nazionali e la 
Commissione, nonché dell'onere di 
risposta.

Or. fi

Emendamento 30
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– obiettivo 4: assicurare lo sviluppo e 
l'attuazione di strumenti volti a ridefinire 
le priorità delle attività statistiche, ad 
aumentare la flessibilità del sistema 
statistico europeo e a migliorare la sua 
capacità di rispondere tempestivamente 
alle mutevoli esigenze degli utenti.

Or. fi

Emendamento 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obiettivi cui è fatto riferimento nel 
presente articolo sono specificati 
nell'allegato, unitamente agli indicatori 
utilizzati per monitorare l'attuazione del 

3. Gli obiettivi cui è fatto riferimento nel 
presente articolo sono specificati 
nell'allegato, unitamente agli indicatori 
utilizzati per monitorare l'attuazione del 
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programma. Conformemente alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
223/2009 essi sono assoggettati a una 
dettagliata programmazione annuale che 
comprenderà un meccanismo di fissazione 
delle priorità quale parte integrante del 
processo. Essi devono essere conseguiti 
attraverso una stretta e coordinata 
collaborazione in seno al sistema statistico 
europeo, il quale costituisce il partenariato 
tra l'autorità statistica dell'Unione e gli 
istituti nazionali di statistica e altre autorità 
nazionali.

programma. Conformemente alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
223/2009 essi sono assoggettati a una 
dettagliata programmazione annuale che 
comprenderà un meccanismo di fissazione 
delle priorità quale parte integrante del 
processo. Essi devono essere conseguiti 
attraverso una stretta e coordinata 
collaborazione in seno al sistema statistico 
europeo, il quale costituisce il partenariato 
tra l'autorità statistica dell'Unione e gli 
istituti nazionali di statistica e altre autorità 
nazionali. Il programma dovrebbe 
includere lo sviluppo di strumenti 
appropriati volti a ridefinire le priorità 
delle attività statistiche e a migliorare la 
qualità e la flessibilità del sistema 
statistico europeo.

Or. en

Emendamento 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le statistiche europee devono 
servire l'interesse degli utenti, dei 
responsabili politici, degli amministratori, 
dei ricercatori, delle organizzazioni della 
società civile, delle imprese e del pubblico 
in generale e dovrebbero essere 
facilmente accessibili a tutti.

Or. en

Emendamento 33
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 
elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso.
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri amministrativi gravanti sui 
rispondenti statistici. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico.

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 
elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso.
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri gravanti sui rispondenti statistici, in 
modo da garantire un migliore utilizzo 
delle limitate risorse dell'Unione e degli 
Stati membri. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico. Le priorità 
selezionate sono fissate in accordo con gli 
Stati membri. Inoltre, la Commissione 
giustifica le nuove azioni introdotte 
dinanzi al Consiglio e al Parlamento 
europeo e fornisce in tempo utile tutte 
informazioni pertinenti.

Or. de

Emendamento 34
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
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in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 
elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso. 
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri amministrativi gravanti sui 
rispondenti statistici. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico.

in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 
elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso. 
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri amministrativi gravanti sui 
rispondenti statistici. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico. Nel fissare le 
priorità, occorre fare in modo di 
equilibrare i costi supplementari derivanti 
da nuovi requisiti statistici riducendo i 
requisiti statistici esistenti, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri. 
Quando la Commissione pianifica nuove 
azioni o modifiche sostanziali delle 
statistiche esistenti, ne fornisce i motivi, 
conformemente all'articolo 14, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 223/2009 
relativo alle statistiche europee. La 
cooperazione tra le autorità statistiche 
degli Stati membri e l'autorità statistica 
dell'UE, da un lato, e gli organi statistici 
internazionali, dall'altro, è intensificata in 
modo da garantire, in particolare, la 
coerenza e la comparabilità delle 
statistiche.

Or. fi

Emendamento 35
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 
elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso.
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri amministrativi gravanti sui 
rispondenti statistici. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico.

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate e 
comparabili di elevata qualità, nonché al 
fine di garantire il corretto funzionamento 
del sistema statistico europeo nel suo 
complesso, rispettando in tal modo i 
principi di integrità, indipendenza e 
responsabilità. Misure appropriate sono 
adottate per garantire il buon 
coordinamento e l'efficace fissazione di 
priorità nell'ambito dell'SSE al fine di 
contribuire alla riduzione degli oneri 
amministrativi gravanti sui rispondenti 
statistici, nonché al migliore utilizzo 
possibile delle limitate risorse a livello 
nazionale e dell'Unione. Le autorità 
statistiche nazionali e l'autorità statistica 
dell'Unione si assicurano che le statistiche 
europee rispettino gli standard di qualità 
europei e soddisfino le esigenze degli 
utilizzatori istituzionali dell'Unione 
europea, delle amministrazioni pubbliche, 
delle autorità regionali, degli istituti di 
ricerca, delle organizzazioni della società 
civile, delle imprese e del pubblico.

Or. en

Emendamento 36
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 

Il programma è attuato nel rispetto dei 
principi del codice delle statistiche europee 
in vista della produzione e della diffusione 
di statistiche europee armonizzate di 
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elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso.
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri amministrativi gravanti sui 
rispondenti statistici. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico.

elevata qualità, nonché al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
statistico europeo nel suo complesso.
Misure appropriate sono adottate per 
garantire il buon coordinamento e l'efficace 
fissazione di priorità nell'ambito dell'SSE 
al fine di contribuire alla riduzione degli 
oneri amministrativi gravanti sui 
rispondenti statistici. Le autorità statistiche 
nazionali e l'autorità statistica dell'Unione 
si assicurano che le statistiche europee 
rispettino gli standard di qualità europei e 
soddisfino le esigenze degli utilizzatori 
istituzionali dell'Unione europea, delle 
amministrazioni pubbliche, delle autorità 
regionali, degli istituti di ricerca, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e del pubblico, conformemente al 
principio di un accesso libero e 
trasparente alle statistiche europee.

Or. en

Emendamento 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è fissata in 299,4 milioni 
di EUR, di cui 57,3 milioni di EUR coperti 
dal periodo di programmazione 2007-2013 
e 242,1 milioni di EUR dal periodo di 
programmazione 2014-2017.

1. Al fine di garantire statistiche 
attendibili, comparabili e con un 
favorevole rapporto costi-benefici, la 
dotazione finanziaria è fissata in
299,4 milioni di EUR, di cui 57,3 milioni 
di EUR coperti dal periodo di 
programmazione 2007-2013 e 
242,1 milioni di EUR dal periodo di 
programmazione 2014-2017.

Or. en
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Emendamento 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria del programma 
potrebbe inoltre essere assegnata in modo 
tale da coprire le spese necessarie per 
migliorare a livello nazionale i processi e 
la capacità di produzione di statistiche di 
elevata qualità, nonché per le esigenze di 
formazione degli esperti nazionali in 
statistica.

Or. en

Emendamento 39
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'attuazione del programma, la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali che soddisfano le prescrizioni di 
cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 
223/2009 e stabiliscono gli obiettivi 
perseguiti e i risultati previsti.

Ai fini dell'attuazione del programma, la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali che soddisfano le prescrizioni di 
cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 
223/2009 e stabiliscono gli obiettivi 
perseguiti e i risultati previsti, 
conformemente agli obiettivi di cui 
all'articolo 4 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 40
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'attuazione del programma, la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali che soddisfano le prescrizioni di 
cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 
223/2009 e stabiliscono gli obiettivi 
perseguiti e i risultati previsti.

Ai fini dell'attuazione del programma, la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali che soddisfano le prescrizioni di 
cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 
223/2009 e stabiliscono gli obiettivi 
perseguiti e i risultati previsti. Ciascun 
programma annuale è presentato al 
Parlamento europeo.

Or. de

Emendamento 41
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Allegato – Introduzione – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La divisione del lavoro nel sistema 
statistico europeo è la seguente: le 
autorità degli Stati membri sono 
responsabili della produzione di 
statistiche nazionali armonizzate ed 
Eurostat per la produzione di statistiche 
europee sulla base dei dati forniti dalle 
autorità statistiche nazionali.

Or. fi

Emendamento 42
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – Obiettivi – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Obiettivo 1: fornire informazioni 
statistiche di qualità al fine di promuovere 
lo sviluppo, il monitoraggio e la 

– Obiettivo 1: fornire informazioni 
statistiche di elevata qualità al fine di 
promuovere lo sviluppo, il monitoraggio e 
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valutazione delle politiche dell'Unione 
europea, rispecchiando adeguatamente le 
priorità;

la valutazione delle politiche dell'Unione 
europea, rispecchiando adeguatamente le 
priorità;

Or. en

Emendamento 43
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione, 
compresa la mobilità dell'apprendimento, 
invecchiamento attivo e in buona salute e 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso la riduzione della povertà).

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione, 
compresa la prevenzione dell'abbandono 
scolastico precoce e l'aumento del numero 
di giovani con un'istruzione superiore o 
una formazione professionale 
equivalente, promozione 
dell'apprendimento degli adulti e della
mobilità dell'apprendimento, 
invecchiamento attivo e in buona salute e 
promozione dell'inclusione sociale, in 
particolare delle persone con disabilità e 
appartenenti a una minoranza, attraverso 
la riduzione della povertà).

Or. en
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Emendamento 44
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione, 
compresa la mobilità dell'apprendimento, 
invecchiamento attivo e in buona salute e 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso la riduzione della povertà).

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione,
riduzione del numero di abbandoni 
scolastici precoci, compresa la mobilità 
dell'apprendimento, invecchiamento attivo 
e in buona salute e promozione 
dell'inclusione sociale attraverso la 
riduzione del numero di persone povere o 
a rischio di povertà e di esclusione 
sociale).

Or. en

Emendamento 45
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
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a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione, 
compresa la mobilità dell'apprendimento, 
invecchiamento attivo e in buona salute e 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso la riduzione della povertà).

a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione, 
compresa la mobilità dell'apprendimento, 
invecchiamento attivo e in buona salute e 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso la riduzione della povertà). I 
nuovi indicatori devono basarsi 
principalmente sui materiali statistici 
esistenti.

Or. fi

Emendamento 46
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione, 
conseguimento degli obiettivi dell'UE in 
relazione a energia e cambiamenti 
climatici, uso efficiente delle risorse, 
miglioramento dei livelli d'istruzione, 

L'agenda strategica per le politiche 
nazionali e dell'Unione europea negli anni 
a venire è stata in larga misura determinata 
dalla strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. Tale agenda definisce vari 
obiettivi principali e iniziative faro per i 
quali l'SSE deve fornire indicatori statistici 
in diversi settori (condizioni favorevoli 
all'innovazione, ricerca e sviluppo, 
promozione dell'occupazione e della sua 
qualità, conseguimento degli obiettivi 
dell'UE in relazione a energia e 
cambiamenti climatici, uso efficiente delle 
risorse, miglioramento dei livelli 
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compresa la mobilità dell'apprendimento, 
invecchiamento attivo e in buona salute e 
promozione dell'inclusione sociale 
attraverso la riduzione della povertà).

d'istruzione, compresa la mobilità 
dell'apprendimento, invecchiamento attivo 
e in buona salute e promozione 
dell'inclusione sociale attraverso la 
riduzione della povertà).

Or. el

Emendamento 47
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – paragrafo 3 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

la messa a disposizione sul sito di Eurostat 
di indicatori aggiornati degli obiettivi 
principali per Europa 2020 (nel settore 
dell'occupazione, della ricerca e sviluppo, 
dell'innovazione, dell'energia/cambiamenti 
climatici, dell'istruzione, dell'ambiente, 
della protezione sociale e dell'inclusione 
sociale);

la messa a disposizione sul sito di Eurostat 
di indicatori aggiornati degli obiettivi 
principali per Europa 2020 (nel settore 
dell'occupazione, della ricerca e sviluppo, 
dell'innovazione, dell'energia/cambiamenti 
climatici, dell'istruzione, dell'ambiente, 
della protezione sociale e dell'inclusione 
sociale nonché della lotta contro la 
povertà);

Or. el

Emendamento 48
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – paragrafo 3 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

la messa a disposizione sul sito di Eurostat 
di indicatori aggiornati degli obiettivi 
principali per Europa 2020 (nel settore 
dell'occupazione, della ricerca e sviluppo, 
dell'innovazione, dell'energia/cambiamenti 

la messa a disposizione sul sito di Eurostat 
di indicatori aggiornati degli obiettivi 
principali per Europa 2020 (nel settore 
dell'occupazione, della ricerca e sviluppo, 
dell'innovazione, dell'energia/cambiamenti 
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climatici, dell'istruzione, dell'ambiente, 
della protezione sociale e dell'inclusione 
sociale);

climatici, dell'istruzione, dell'ambiente, 
della protezione sociale, dell'inclusione 
sociale e della riduzione della povertà);

Or. en

Emendamento 49
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – paragrafo 3 – puntino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

indicatori qualitativi sull'occupazione che 
distinguano tra lavoro a tempo parziale e 
lavoro a tempo pieno e indicatori 
qualitativi sulla disoccupazione che 
tengano conto delle persone nelle 
politiche di attivazione, ad esempio la 
formazione.

Or. en

Emendamento 50
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.2 – paragrafo 3 – puntino 4

Testo della Commissione Emendamento

l'applicazione nella filiera di produzione di 
una solida gestione della qualità, 
comprendendo anche i dati di finanza 
pubblica a monte e i sottostanti flussi di 
lavoro negli Stati membri.

l'applicazione nella filiera di produzione di 
una solida gestione della qualità nonché lo 
sviluppo e l'attuazione di un quadro di 
riferimento per la garanzia della qualità 
dei dati sulla procedura per i disavanzi 
eccessivi.

Or. fi
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Emendamento 51
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.2 – paragrafo 3 – puntino 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

una serie di indicatori sociali per 
monitorare la governance economica nel 
contesto della strategia Europa 2020 per 
la crescita e l'occupazione.

Or. en

Emendamento 52
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli effetti della crisi finanziaria, l'aumento 
dei flussi transfrontalieri e la 
frammentazione dei processi di produzione 
hanno messo in luce la necessità di un 
quadro più coerente e di una migliore 
misurazione della produzione globalizzata.

Gli effetti sociali ed economici della crisi 
finanziaria, l'aumento dei flussi 
transfrontalieri e la frammentazione dei 
processi di produzione hanno messo in luce 
la necessità di un quadro più coerente e di 
una migliore misurazione della produzione 
globalizzata.

Or. en

Emendamento 53
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Migliorare gli indicatori e le informazioni 
statistiche sulla globalizzazione 
dell'economia e sulle catene globali del 
valore a disposizione dei decisori dell'UE e 
del pubblico in generale.

Migliorare gli indicatori e le informazioni 
statistiche sulla globalizzazione 
dell'economia e sulle catene globali del 
valore a disposizione dei decisori dell'UE e 
del pubblico in generale. Queste 
informazioni dovrebbero contribuire alla 
valutazione sociale ed economica della 
globalizzazione.

Or. en

Emendamento 54
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.3 – paragrafo 3 – puntino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

l'analisi degli effetti sociali ed economici 
della globalizzazione, compresa una 
valutazione dell'occupazione e del tenore 
di vita.

Or. en

Emendamento 55
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1 PRESTAZIONI ECONOMICHE E 
SOCIALI

PRESTAZIONI ECONOMICHE E 
SOCIALI E OCCUPAZIONE

Or. de
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Emendamento 56
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La crisi economica ha reso più impellente 
la necessità di disporre di una serie di 
indicatori macroeconomici di elevata 
qualità allo scopo di comprendere meglio e 
di analizzare le fluttuazioni economiche, 
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 
la necessità di disporre di una serie di 
indicatori macroeconomici di elevata 
qualità allo scopo di comprendere meglio e 
di analizzare le fluttuazioni economiche 
anche in termini di conseguenze e 
disordini sociali, 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.

Or. el

Emendamento 57
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Integrare la misurazione delle prestazioni 
economiche con dimensioni differenti della 
globalizzazione, la qualità della vita, la 
sostenibilità ambientale, la salute, il 
benessere e la coesione sociale. Sviluppare 
un quadro per l'analisi della produzione 
globalizzata.

Integrare la misurazione delle prestazioni 
economiche con dimensioni differenti della 
globalizzazione, la qualità della vita, 
l'accesso a beni e servizi, la sostenibilità 
ambientale, la salute, il benessere, la 
coesione sociale e l'inclusione sociale. 
Sviluppare un quadro per l'analisi della 
produzione globalizzata.

Or. en

Emendamento 58
Kinga Göncz
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Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 3 – puntino 4

Testo della Commissione Emendamento

lo sviluppo di conti satelliti almeno per due 
nuovi settori (ricerca e sviluppo, sanità, 
conti sociali);

lo sviluppo di conti satelliti almeno per due 
nuovi settori (ricerca e sviluppo, sanità, 
istruzione, conti sociali, tra cui abitazioni 
e accesso ai servizi, inclusione sociale);

Or. en

Emendamento 59
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 3 – puntino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

lo sviluppo di un piano per misurare il 
risultato economico senza limitarsi al PIL 
quale unico criterio.

Or. de

Emendamento 60
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 3 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la preparazione dei dati in un formato che 
renda visibile l'impatto della crisi 
economica sui lavoratori e sui cittadini in 
ciascuno Stato membro.

Or. de
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Emendamento 61
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 3 – puntino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la preparazione dei dati in un formato che 
renda visibile l'impatto sui lavoratori e sui 
cittadini delle misure adottate per 
superare la crisi economica in ciascuno 
Stato membro.

Or. de

Emendamento 62
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – paragrafo 5 – puntino 5

Testo della Commissione Emendamento

la disponibilità per tutti gli Stati membri di 
statistiche armonizzate sulle abitazioni e 
statistiche collegate.

la disponibilità per tutti gli Stati membri di 
statistiche armonizzate sulle abitazioni, 
compresa l'accessibilità delle abitazioni e 
dei loro prezzi, e statistiche collegate.

Or. en

Emendamento 63
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.2 – paragrafo 3 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

un sistema coerente di conti ambientali 
sviluppati come "conti satelliti" dei
principali conti nazionali, destinati a 
fornire informazioni sulle emissioni 
atmosferiche, sui consumi di energia, sui 

un sistema coerente di conti ambientali 
sviluppati come "conti satelliti" dei 
principali conti nazionali, destinati a 
fornire informazioni sulle emissioni 
atmosferiche, sui consumi di energia, sui 
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flussi e sulle riserve di risorse naturali di 
materiali e di acqua, sugli scambi di 
materie prime di base e critiche, sulla 
tassazione ambientale e sulla spesa per la 
tutela ambientale, eventualmente 
includendo la crescita verde/appalti verdi;

flussi e sulle riserve di risorse naturali di 
materiali e di acqua, sugli scambi di 
materie prime di base e critiche, sulla 
tassazione ambientale e sulla spesa per la 
tutela ambientale, eventualmente 
includendo la crescita verde/appalti verdi;
la presa in considerazione, in fase di 
definizione dei settori statistici da 
sviluppare, degli obiettivi del regolamento 
n. 691/2011 relativo ai conti economici 
ambientali europei che fanno riferimento 
all'introduzione di nuovi moduli di 
contabilità ambientale.

Or. fi

Emendamento 64
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 
processi di produzione. Fornire statistiche 
di qualità su settori fondamentali in cui le 
imprese rappresentano il centro di interessi, 
quali le statistiche delle imprese, gli 
indicatori congiunturali, gli investimenti 
delle imprese in capitale umano e in 
competenze, le operazioni internazionali, la 
globalizzazione, il monitoraggio del 
mercato unico, la R&S e l'innovazione e il
turismo. Un interesse particolare va 
riservato alla disponibilità di dati in settori 
dell'industria o dei servizi ad elevato valore 
aggiunto.

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 
processi di produzione. Fornire statistiche 
di alta qualità su settori fondamentali in cui 
le imprese rappresentano il centro di 
interessi, quali le statistiche delle imprese, 
gli indicatori congiunturali, gli investimenti 
delle imprese in capitale umano e in 
competenze, le operazioni internazionali, la 
globalizzazione, il monitoraggio del 
mercato unico, la R&S e l'innovazione e il 
turismo. Un interesse particolare va 
riservato alla disponibilità di dati in settori 
dell'industria o dei servizi ad elevato valore 
aggiunto.

Or. en

Emendamento 65
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 
processi di produzione. Fornire statistiche 
di qualità su settori fondamentali in cui le 
imprese rappresentano il centro di interessi, 
quali le statistiche delle imprese, gli 
indicatori congiunturali, gli investimenti 
delle imprese in capitale umano e in 
competenze, le operazioni internazionali, la 
globalizzazione, il monitoraggio del 
mercato unico, la R&S e l'innovazione e il 
turismo. Un interesse particolare va 
riservato alla disponibilità di dati in settori 
dell'industria o dei servizi ad elevato valore 
aggiunto.

Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei 
processi di produzione. Fornire statistiche 
di qualità su settori fondamentali in cui le 
imprese rappresentano il centro di interessi, 
quali le statistiche delle imprese, gli 
indicatori congiunturali, gli investimenti 
delle imprese in capitale umano e in 
competenze, le operazioni internazionali, la 
globalizzazione, il monitoraggio del 
mercato unico, la R&S e l'innovazione e il 
turismo. Un interesse particolare va 
riservato alla disponibilità di dati in settori 
dell'industria o dei servizi ad elevato valore 
aggiunto, in particolare nei settori 
dell'economia verde o digitale. 

Or. en

Emendamento 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.1 – paragrafo 3 – puntino 7

Testo della Commissione Emendamento

l'elaborazione di statistiche di qualità su 
settori fondamentali dell'innovazione e 
della R&S grazie a un maggiore impiego 
dei registri dei brevetti e allo sviluppo della 
ricerca e dell'utilizzo statistico di singoli 
microdati;

l'elaborazione di statistiche di alta qualità 
su settori fondamentali dell'innovazione e 
della R&S grazie a un maggiore impiego 
dei registri dei brevetti e allo sviluppo della 
ricerca e dell'utilizzo statistico di singoli 
microdati;

Or. en

Emendamento 67
Antigoni Papadopoulou
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Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.1 – paragrafo 3 – puntino 8

Testo della Commissione Emendamento

la produzione di statistiche di qualità sulla 
domanda e sull'offerta di turismo grazie 
all'ottimizzazione della rilevazione dei dati 
e a una migliore integrazione dei dati del 
turismo con altri settori;

la produzione di statistiche di alta qualità 
sulla domanda e sull'offerta di turismo 
grazie all'ottimizzazione della rilevazione 
dei dati e a una migliore integrazione dei 
dati del turismo con altri settori;

Or. en

Emendamento 68
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I cittadini europei sono al centro di 
numerose politiche dell'UE. Di 
conseguenza vi è una forte domanda di 
statistiche sociali in generale sia per 
sostenere il processo decisionale, sia per 
permettere ai cittadini europei di valutare 
l'impatto di tali politiche sulla propria vita.

I cittadini europei sono al centro di 
numerose politiche dell'UE. Di 
conseguenza vi è una forte domanda di 
statistiche sociali in generale sia per 
sostenere il processo decisionale, in 
particolare legandole agli indicatori 
economici, sia per permettere ai cittadini 
europei di valutare l'impatto di tali 
politiche sulla propria vita.

Or. el

Emendamento 69
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Fornire statistiche di qualità in settori 
chiave della politica sociale in cui i 
cittadini rappresentano il centro di 

Fornire statistiche di qualità in settori 
chiave della politica sociale in cui i 
cittadini rappresentano il centro di 
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interessi: coesione sociale, povertà, sfide 
demografiche (anziani e migrazioni in 
particolare), mercato del lavoro, istruzione 
e formazione, compresa la mobilità dei 
giovani nel campo dell'apprendimento, 
cultura, attività fisica, qualità della vita, 
sicurezza, salute, disabilità, consumi, libera 
circolazione e mercato unico, mobilità dei 
giovani, innovazione tecnologica e nuovi 
stili di vita.

interessi: coesione sociale, povertà, sfide 
demografiche (anziani, disabili, persone 
appartenenti a una minoranza, come i 
Rom, e migrazioni in particolare), mercato 
del lavoro, istruzione e formazione, 
compresa l'istruzione nella prima 
infanzia, la formazione degli adulti e la 
mobilità dei giovani, cultura, attività fisica, 
qualità della vita, tra cui le abitazioni e 
l'accesso ai servizi, sicurezza, salute, 
disabilità e ambienti e servizi privi di 
barriere, consumi, libera circolazione e 
mercato unico, mobilità dei giovani, 
innovazione tecnologica e nuovi stili di 
vita.

Or. en

Emendamento 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Fornire statistiche di qualità in settori 
chiave della politica sociale in cui i 
cittadini rappresentano il centro di 
interessi: coesione sociale, povertà, sfide 
demografiche (anziani e migrazioni in 
particolare), mercato del lavoro, istruzione 
e formazione, compresa la mobilità dei 
giovani nel campo dell'apprendimento, 
cultura, attività fisica, qualità della vita, 
sicurezza, salute, disabilità, consumi, libera 
circolazione e mercato unico, mobilità dei 
giovani, innovazione tecnologica e nuovi 
stili di vita.

Fornire statistiche di alta qualità in settori 
chiave della politica sociale in cui i 
cittadini rappresentano il centro di 
interessi: coesione sociale, povertà, 
disabilità, sfide demografiche (anziani e 
migrazioni in particolare), mercato del 
lavoro, istruzione e formazione, compresa 
la mobilità dei giovani nel campo 
dell'apprendimento, cultura, attività fisica, 
qualità della vita, sicurezza, salute, 
disabilità, consumi, libera circolazione e 
mercato unico, mobilità dei giovani, 
innovazione tecnologica e nuovi stili di 
vita.

Or. en
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Emendamento 71
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Fornire statistiche di qualità in settori 
chiave della politica sociale in cui i 
cittadini rappresentano il centro di 
interessi: coesione sociale, povertà, sfide 
demografiche (anziani e migrazioni in 
particolare), mercato del lavoro, istruzione 
e formazione, compresa la mobilità dei 
giovani nel campo dell'apprendimento, 
cultura, attività fisica, qualità della vita, 
sicurezza, salute, disabilità, consumi, libera 
circolazione e mercato unico, mobilità dei 
giovani, innovazione tecnologica e nuovi 
stili di vita.

Fornire statistiche di qualità in settori 
chiave della politica sociale in cui i 
cittadini rappresentano il centro di 
interessi: coesione sociale, povertà, 
compresa la povertà malgrado l'esercizio 
di un'attività lavorativa, sfide 
demografiche (anziani e migrazioni in 
particolare), mercato del lavoro, 
disoccupazione, istruzione e formazione, 
compresa la mobilità dei giovani nel 
campo dell'apprendimento, cultura, attività 
fisica, qualità della vita, sicurezza, salute, 
disabilità, consumi, libera circolazione e 
mercato unico, mobilità dei giovani, 
innovazione tecnologica e nuovi stili di 
vita.

Or. el

Emendamento 72
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 3 – puntino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la fornitura di statistiche sulla natura e la 
qualità dell'occupazione, con indicatori 
qualitativi sull'occupazione, che 
distinguano tra lavoro a tempo parziale e 
lavoro a tempo pieno, e indicatori 
qualitativi sulla disoccupazione, che 
tengano conto delle persone nelle 
politiche di attivazione, ad esempio la 
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formazione.

Or. en

Emendamento 73
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 3 – puntino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la fornitura di statistiche sull'accesso ad 
abitazioni dignitose ed economicamente 
accessibili.

Or. en

Emendamento 74
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – paragrafo 3 – puntino 7

Testo della Commissione Emendamento

l'elaborazione di indicatori sulla qualità 
della vita allo scopo di misurare i progressi 
delle società.

l'elaborazione di indicatori sulla qualità 
della vita, tra cui le abitazioni e l'accesso 
ai servizi, allo scopo di misurare i progressi 
delle società.

Or. en

Emendamento 75
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.3 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

Fornire statistiche ambientali di qualità a 
sostegno del processo di elaborazione delle 
politiche dell'UE.

Fornire statistiche ambientali di alta qualità 
a sostegno del processo di elaborazione 
delle politiche dell'UE.

Or. en

Emendamento 76
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Fornire statistiche di qualità sull'energia e 
sui trasporti a sostegno delle politiche 
dell'UE.

Fornire statistiche di alta qualità 
sull'energia e sui trasporti a sostegno delle 
politiche dell'UE.

Or. en

Emendamento 77
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.3 – paragrafo 9 – puntino 3

Testo della Commissione Emendamento

la produzione e la diffusione di statistiche 
sulla sicurezza dei trasporti, sulla mobilità 
dei passeggeri, sulla misurazione del 
traffico stradale e sui trasporti intermodali 
di merci.

la produzione e la diffusione di statistiche 
sulla sicurezza dei trasporti, sulla mobilità 
dei passeggeri e sull'accessibilità dei vari 
modi di trasporto, sulla misurazione del 
traffico stradale e sui trasporti intermodali 
di merci.

Or. en

Emendamento 78
Kinga Göncz



AM\898342IT.doc 35/37 PE487.671v01-00

IT

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.3 – paragrafo 9 – puntino 3

Testo della Commissione Emendamento

la produzione e la diffusione di statistiche 
sulla sicurezza dei trasporti, sulla mobilità 
dei passeggeri, sulla misurazione del 
traffico stradale e sui trasporti intermodali 
di merci.

la produzione e la diffusione di statistiche 
sulla sicurezza e sull'accessibilità dei 
trasporti, sulla mobilità dei passeggeri, 
sulla misurazione del traffico stradale e sui 
trasporti intermodali di merci.

Or. en

Emendamento 79
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema statistico europeo si trova 
confrontato a una grande sfida: come 
fornire statistiche europee di elevata qualità 
in grado di soddisfare i crescenti bisogni 
statistici in un contesto di notevole 
contrazione dei bilanci degli Stati membri 
e di una politica di crescita zero delle 
risorse umane in seno alla Commissione e 
negli Stati membri. In considerazione dei 
vincoli posti alle risorse a livello europeo e 
nazionale, è importante rafforzare le 
misure di semplificazione e di fissazione di 
priorità, ciò che richiede l'impegno di tutti i 
partner dell'SSE. Un meccanismo di 
fissazione delle priorità è stato introdotto 
come parte integrante della preparazione 
dei programmi di lavoro annuali e sarà 
utilizzato per tutta la durata del PSE 2013-
2017. Ciò comporta tra l'altro una revisione 
annuale dei bisogni statistici esistenti, 
sostituendo un meccanismo amministrativo 
con un approccio strategico che tenga 
conto degli interessi dei rispondenti, dei 
produttori e degli utilizzatori.

La Commissione sta adottando iniziative 
per ridurre le esigenze statistiche nei vari 
settori statistici. Il sistema statistico 
europeo si trova confrontato a una grande 
sfida: come fornire statistiche europee di 
elevata qualità in grado di soddisfare i 
crescenti bisogni statistici in un contesto di 
notevole contrazione dei bilanci degli Stati 
membri e di una politica di crescita zero 
delle risorse umane in seno alla 
Commissione e negli Stati membri. In 
considerazione dei vincoli posti alle risorse 
a livello europeo e nazionale, è importante 
rafforzare le misure di semplificazione e di 
fissazione di priorità, ciò che richiede 
l'impegno di tutti i partner dell'SSE. Un 
meccanismo di fissazione delle priorità è 
stato introdotto come parte integrante della 
preparazione dei programmi di lavoro 
annuali e sarà utilizzato per tutta la durata 
del PSE 2013-2017. Suddetta 
preparazione deve anche prendere in 
considerazione la definizione di priorità 
negative. Ciò comporta tra l'altro una 
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revisione annuale dei bisogni statistici 
esistenti, sostituendo un meccanismo 
amministrativo con un approccio strategico 
che tenga conto degli interessi dei 
rispondenti, dei produttori e degli 
utilizzatori.

Or. fi

Emendamento 80
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Introdurre gradualmente un'architettura 
dell'SSE che consenta una produzione più 
integrata delle statistiche dell'UE; 
armonizzare e standardizzare i metodi di 
produzione statistica e i metadati; 
promuovere l'integrazione orizzontale (tra 
settori statistici) e verticale (tra partner 
dell'SSE) dei processi di produzione 
statistica dell'SSE con riferimento al 
principio di sussidiarietà; utilizzare e 
integrare fonti di dati multiple; produrre 
statistiche pluriscopo.

Introdurre gradualmente un'architettura 
dell'SSE che consenta una produzione più 
integrata delle statistiche dell'UE; 
armonizzare e standardizzare i metodi di 
produzione statistica e i metadati; 
promuovere l'integrazione orizzontale (tra 
settori statistici) e verticale (tra partner 
dell'SSE) dei processi di produzione 
statistica dell'SSE con riferimento al 
principio di sussidiarietà; utilizzare e 
integrare fonti di dati multiple; produrre 
statistiche pluriscopo; migliorare la 
velocità della fornitura dei dati e/o la 
frequenza della loro raccolta.

Or. de

Emendamento 81
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 3 – paragrafo 2 – puntino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

il miglioramento della fornitura delle 
"informazioni necessarie", ad esempio 
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informazioni generali sulla raccolta dei 
dati, sulla loro qualità e sui metodi 
utilizzati per garantire che gli utenti 
possano capire più facilmente i dati 
raccolti. 

Or. de

Emendamento 82
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Rendere l'SSE la prima fonte di dati sulle 
statistiche dell'UE per tutti gli utilizzatori e, 
in particolare, per i decisori privati e 
pubblici, fornendo un servizio di 
informazioni statistiche di qualità basato 
sul principio del libero accesso alle 
statistiche europee.

Rendere l'SSE la prima fonte di dati sulle 
statistiche dell'UE per tutti gli utilizzatori e, 
in particolare, per i decisori privati e 
pubblici, fornendo un servizio di 
informazioni statistiche di qualità basato 
sul principio di un accesso facile e gratuito
alle statistiche europee.

Or. el

Emendamento 83
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 4 – paragrafo 6 – puntino 7

Testo della Commissione Emendamento

una maggiore offerta di set di microdati a 
fini di ricerca statistica.

una maggiore offerta di set di microdati a 
fini di ricerca statistica e un accesso più 
facile ai dati per i ricercatori.

Or. de


