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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre definire una procedura 
affidabile ai fini dell'elaborazione, del 
controllo e della diffusione dei dati 
pertinenti per la procedura per gli squilibri 
macroeconomici (in appresso "dati 
pertinenti per la PSM") e provvedere al 
continuo miglioramento dei dati statistici di 
base, in linea con i quadri di gestione della 
qualità delle statistiche europee messi in 
atto dalla Commissione4. Il gruppo dei 
direttori delle statistiche macroeconomiche 
(DMES), istituito dalla Commissione, è il 
gruppo di esperti appropriato per fornire 
alla Commissione (Eurostat) l'assistenza 
necessaria per l'applicazione di una solida 
procedura di controllo della qualità dei dati 
pertinenti per la PSM.

(5) Occorre definire una procedura 
affidabile ai fini dell'elaborazione, del 
controllo e della diffusione dei dati 
pertinenti per la procedura per gli squilibri 
macroeconomici (in appresso "dati 
pertinenti per la PSM") e provvedere al 
continuo miglioramento dei dati statistici di 
base, in linea con i quadri di gestione della 
qualità delle statistiche europee messi in 
atto dalla Commissione4. Il gruppo dei 
direttori delle statistiche macroeconomiche 
(DMES) e i direttori europei delle 
statistiche sociali, istituiti dalla 
Commissione, sono i gruppi di esperti 
appropriato per fornire alla Commissione 
(Eurostat) l'assistenza necessaria per 
l'applicazione di una solida procedura di 
controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM.

_____________ _____________
4 COM(2005)217 definitivo e 

COM(2011)211 definitivo.
4COM(2005)217 definitivo e 
COM(2011)211 definitivo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
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Articolo 4

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 3

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/CEE del Consiglio7

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/CEE del Consiglio7

e al comitato per l'occupazione istituito 
dalla decisione del Consiglio 
2000/98/CE7bis le conclusioni di tali 
missioni, comprese eventuali osservazioni 
formulate al riguardo dallo Stato membro 
interessato. Dopo essere state trasmesse al 
comitato di politica economica, al comitato 
per l'occupazione e alle commissioni 
pertinenti 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.

____________ ____________
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7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21. 7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.
7bis Decisione 2000/98/CE del Consiglio, 
dell'24 gennaio 2000, che istituisce il 
comitato per l'occupazione (GU L 29 del 
4.2.2000, pag. 21).

Or. en

Emendamento 4

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, o sono 
incompleti. Non meno di tre giorni 
lavorativi prima della data di pubblicazione 
prevista, la Commissione (Eurostat) 
trasmette allo Stato membro in questione e 
ai presidenti del comitato di politica 
economica e del comitato per 
l'occupazione i dati rettificati e la 
motivazione delle modifiche.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le entrate di cui al primo comma sono 
assegnate al finanziamento dei 
programmi nazionali di riforma degli 
Stati membri e alla loro applicazione nel 
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quadro del ciclo del semestre europeo, 
onde ridurre al minimo le disparità 
economiche, occupazionali e sociali 
all'interno dell'eurozona.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 15

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 dell'occupazione e delle 
statistiche sociali, riferiscono in merito 
agli INS. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie a garantire 
l’applicazione della presente disposizione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione (Eurostat) riferisce 
regolarmente al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle attività da essa svolte ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione (Eurostat) riferisce 
regolarmente alle commissioni pertinenti 
del Parlamento europeo e al Consiglio sulle 
attività da essa svolte ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'adeguatezza e l'efficacia della 
procedura di controllo applicata in caso di 
revisione o integrazione di dati pertinenti 
per la PSM. 

Or. en


