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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 includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

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 
continuare a rendere il 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 
principale fornitore di statistiche europee 
di elevata qualità per l'elaborazione delle 
politiche e una più ampia gamma di 
utilizzatori.

Or. en

Emendamento 2

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 
programma. Conformemente alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
223/2009 essi sono assoggettati a una 
dettagliata programmazione annuale che 
comprenderà un meccanismo di fissazione 

3. Gli obiettivi cui è fatto riferimento nel 
presente articolo sono specificati 
nell'allegato, unitamente agli indicatori 
utilizzati per monitorare l'attuazione del 
programma. Conformemente alle 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 223/2009 essi sono assoggettati a una 
dettagliata programmazione annuale che 
comprenderà un meccanismo di fissazione 
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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.

delle priorità quale parte integrante del 
processo. Essi devono essere conseguiti 
attraverso una stretta e coordinata 
collaborazione in seno al sistema statistico 
europeo. Il programma coprirà lo sviluppo 
di strumenti finalizzati a ridefinire le 
priorità dell'attività statistica, aumentare 
la flessibilità del sistema statistico europeo 
e migliorare la capacità di rispondere 
tempestivamente alle esigenze degli utenti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 5

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 e utilizzare 
meglio le limitate risorse a livello 
nazionale e dell'Unione. La Commissione 
giustifica debitamente tutte le nuove 
azioni attuate e fornisce le informazioni di 
cui all'articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità 
statistiche nazionali competenti per le 
statistiche europee e l'autorità statistica 
dell'Unione si assicurano che le statistiche 
europee rispettino il codice delle statistiche 
europee e soddisfino le esigenze degli 
utilizzatori istituzionali dell'Unione 
europea, delle amministrazioni pubbliche, 
delle autorità regionali, degli istituti di 
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ricerca, delle organizzazioni della società 
civile, delle imprese e del pubblico, 
generalmente basate su priorità ben 
definite concordate con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 4

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

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fornire informazioni statistiche di qualità 
ai fini del monitoraggio dell'attuazione 
della politica Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Fornire informazioni statistiche di qualità 
ai fini del monitoraggio dell'attuazione 
della politica Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. I nuovi 
indicatori si basano, per quanto possibile, 
sui dati statistici disponibili.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – comma 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

la creazione di una base di dati per la 
misurazione della produttività e della 
crescita;

la creazione di una base di dati per la 
misurazione della crescita;

Or. en

Motivazione
Anche se la creazione di una base di dati per la misurazione della produttività sarebbe utile 
agli utilizzatori, la sua creazione richiederebbe notevoli risorse da parte dei produttori di 
dati, il che è in contrasto con l'obiettivo di ridurre l'onere.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – comma 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

l'armonizzazione dei concetti statistici e 
contabili corrispondenti.

Or. en
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Motivazione
Ciò contribuirebbe a ridurre l'onere di risposta e ad aumentare l'efficienza dell'utilizzo di dati 
amministrativi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – comma 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

lo sviluppo di un quadro concettuale per 
la misurazione della qualità della vita e 
del benessere.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 2.1 – comma 3 – punto 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, e statistiche 
collegate.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – comma 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 

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, disabili e 
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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.

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 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 11

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.2 – comma 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

la produzione di statistiche in tema di 
sicurezza, di salute e di disabilità;

la produzione di statistiche in tema di 
sicurezza, di salute e di disabilità, 
compresa l'accessibilità;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – sezione 3.3 – comma 6 – punto 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, sulla 
misurazione del traffico stradale e sui 
trasporti intermodali di merci.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

un maggiore utilizzo e una maggiore 
disponibilità di metodologie armonizzate 
(compresi approcci misti alla rilevazione 
dei dati) e di metadati armonizzati;

lo sviluppo di norme metodologiche 
finalizzate a un maggiore utilizzo e una 
maggiore disponibilità di metodologie 
armonizzate (compresi approcci misti alla 
rilevazione dei dati) e di metadati 
armonizzati;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato – capo II – sezione 5 – comma 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

l'offerta di programmi di formazione intesi 
a soddisfare le esigenze degli utilizzatori;

l'offerta di programmi di formazione intesi 
a soddisfare le esigenze degli utilizzatori e 
dei cittadini;

Or. en


