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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per 
campione sulle forze di lavoro nella Comunità
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0155),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0086/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Al fine di combattere in modo efficace 
le discriminazioni fondate sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, in conformità 
dell'articolo 10 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), occorre disporre di statistiche
comparabili, affidabili e oggettive sulla 
situazione dei lavoratori subordinati, delle 
persone disoccupate e di quelle che si 
trovano al di fuori del mercato del lavoro, 
rispettando nel contempo la riservatezza 
statistica, la vita privata e la protezione 
dei dati personali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Alla Commissione dovrebbe conferito
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del TFUE 
al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
regolamento (CE) n. 577/98 per quanto 
concerne il contenuto dei moduli ad hoc, le 
definizioni e qualsiasi adeguamento 
dell'elenco delle variabili dell'indagine reso 
necessario dall'evoluzione delle tecniche e 
dei concetti. Inoltre, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di decidere 
l'elenco delle variabili strutturali, comprese 

(5) Alla Commissione dovrebbe conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del TFUE 
al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
regolamento (CE) n. 577/98 per quanto 
concerne il contenuto dei moduli ad hoc, le 
definizioni e qualsiasi adeguamento 
dell'elenco delle variabili dell'indagine reso 
necessario dall'evoluzione delle tecniche e 
dei concetti. Inoltre, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di decidere 
l'elenco delle variabili strutturali, comprese 
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le dimensioni minime del campione e la 
frequenza delle indagini.

le dimensioni minime del campione e la 
frequenza delle indagini, come anche al 
fine di adottare le norme di revisione, la 
codifica delle variabili e l'elenco dei 
principi per la formulazione delle 
domande relative alla situazione 
lavorativa.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato il ruolo importante che i moduli 
ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro 
rivestono a sostegno delle politiche 
dell'Unione, un contributo dell'Unione al 
finanziamento della loro attuazione è 
proposto nel quadro di procedure di 
concessione delle sovvenzioni, senza inviti 
a presentare proposte. Le sovvenzioni sono 
concesse agli istituti nazionali di statistica 
e alle altre autorità nazionali indicate 
all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo 
alle statistiche europee. Le sovvenzioni 
previste per la realizzazione delle indagini 
sulle forze di lavoro possono essere 
concesse nella forma di somme forfettarie. 
In tale contesto, l'impiego di somme 
forfettarie dovrebbe costituire uno degli 
strumenti principali per semplificare la 
gestione delle sovvenzioni.

(8) Dato il ruolo importante che i moduli 
ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro 
rivestono a sostegno delle politiche 
dell'Unione, un contributo dell'Unione al 
finanziamento della loro attuazione è 
proposto nel quadro di procedure di 
concessione delle sovvenzioni, senza inviti 
a presentare proposte, in conformità 
dell'articolo 128, paragrafo 1, secondo 
comma, del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione1. Le 
sovvenzioni sono concesse, 
subordinatamente all'applicazione 
effettiva dei moduli ad hoc, agli istituti 
nazionali di statistica e alle altre autorità 
nazionali indicate all'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle 
statistiche europee. Le sovvenzioni previste 
per la realizzazione delle indagini sulle 
forze di lavoro possono essere concesse 
nella forma di somme forfettarie. In tale 
contesto, l'impiego di somme forfettarie 
dovrebbe costituire uno degli strumenti 
principali per semplificare la gestione delle 
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sovvenzioni.

_____________
1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

- a) al paragrafo 1, lettera a), il testo del 
dodicesimo trattino è sostituito dal 
seguente:
"– (facoltativo) paese di nascita […], 
razza od origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, 
orientamento sessuale,"

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai 
seguenti:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
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Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater, riguardo alle 
definizioni ed ad ogni eventuale 
adeguamento dell'elenco delle variabili 
dell'indagine reso necessario 
dall'evoluzione delle tecniche e dei 
concetti.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater, riguardo alle 
definizioni e ad ogni eventuale 
adeguamento dell'elenco delle variabili 
dell'indagine reso necessario 
dall'evoluzione delle tecniche e dei 
concetti, tranne che per i cambiamenti 
connessi al carattere facoltativo delle 
informazioni richieste.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater, riguardo ad un elenco 
di variabili, di seguito "variabili 
strutturali", comprese le dimensioni 
minime del campione e la frequenza delle 
indagini, nell'ambito delle caratteristiche 
dell'indagine specificate al paragrafo 1, che 
devono essere oggetto di indagine soltanto 
a livello di medie annuali in riferimento a 
52 settimane anziché a medie trimestrali.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater, riguardo ad un elenco 
di variabili, di seguito "variabili 
strutturali", comprese le dimensioni 
minime del campione e la frequenza delle 
indagini, nell'ambito delle caratteristiche 
dell'indagine specificate al paragrafo 1, che 
devono essere oggetto di indagine soltanto 
a livello di medie annuali in riferimento a 
52 settimane anziché a medie trimestrali. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 quater, riguardo alle norme 
di revisione, la codifica delle variabili e 
l'elenco dei principi per la formulazione 
delle domande relative alla situazione 
lavorativa.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 577/98
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le norme di revisione, la 
codifica delle variabili, l'elenco dei 
principi per la formulazione delle 
domande relative alla situazione 
lavorativa. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 8, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Il paragrafo 4 è soppresso. b) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione può concedere un sostegno 
finanziario agli istituti nazionali di 
statistica e ad altre autorità nazionali 
designate come beneficiari all'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 223/2009, per l'attuazione dei moduli ad 
hoc di cui all'articolo 7 bis, in conformità 
dell'articolo X del regolamento (UE) 
n. XX/XX del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo a un programma 

In conformità dell'articolo 128, paragrafo 
1, secondo comma, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, l'Unione può 
concedere un sostegno finanziario agli 
istituti nazionali di statistica e ad altre 
autorità nazionali designate come 
beneficiari all'articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 223/2009, per 
l'attuazione dei moduli ad hoc di cui 
all'articolo 7 bis, in conformità 
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dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo].

dell'articolo X del regolamento (UE) 
n. XX/XX del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale [COM(2011) 609 
definitivo]. Le sovvenzioni possono 
assumere la forma di importi forfettari e 
sono subordinate alla piena 
partecipazione degli Stati membri 
all'attuazione dei moduli ad hoc.

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 13 è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere da ...*. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.
______________

* GU: Data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en


