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Emendamento 11
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La decisione n. xxx del Parlamento 
europeo e del Consiglio del xxx 2013, che 
stabilisce il Settimo programma d'azione 
comunitaria per l'ambiente1, conferma che 
informazioni affidabili sullo stato 
dell'ambiente e sulle principali tendenze, 
pressioni e fattori che influenzano i 
cambiamenti ambientali sono essenziali per 
l'elaborazione di politiche efficaci, per la 
loro attuazione e, più in generale, per la 
responsabilizzazione dei cittadini. È 
opportuno elaborare strumenti che 
consentano di informare meglio l'opinione 
pubblica sugli effetti ambientali dell'attività 
economica.

(1) La decisione n. xxx del Parlamento 
europeo e del Consiglio del xxx 2013, che 
stabilisce il Settimo programma d'azione 
comunitaria per l'ambiente1, conferma che 
informazioni affidabili sulle attività 
regolari, sulle principali tendenze, sulle
pressioni e sui fattori emergenti che 
influenzano i cambiamenti ambientali sono 
essenziali per l'elaborazione di politiche 
efficaci, per la loro attuazione e, più in 
generale, per la responsabilizzazione dei 
cittadini. È opportuno elaborare strumenti 
che consentano di informare meglio 
l'opinione pubblica sugli effetti ambientali 
dell'attività economica.

__________________ __________________
1 GU L xxx. 1 GU L xxx.

Or. en

Emendamento 12
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La decisione n. xxx del Parlamento 
europeo e del Consiglio del xxx 2013 che 
stabilisce il Settimo programma d'azione 
comunitaria per l'ambiente¹, conferma che 
informazioni affidabili sullo stato 
dell'ambiente e sulle principali tendenze, 
pressioni e fattori che influenzano i 
cambiamenti ambientali sono essenziali per 

(1) La decisione n. xxx del Parlamento 
europeo e del Consiglio del xxx 2013 che 
stabilisce il Settimo programma d'azione 
comunitaria per l'ambiente¹, conferma che 
informazioni affidabili sullo stato 
dell'ambiente e sulle principali tendenze, 
pressioni e fattori che influenzano i 
cambiamenti ambientali sono essenziali per 
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l'elaborazione di politiche efficaci, per la 
loro attuazione e, più in generale, per la 
responsabilizzazione dei cittadini. È 
opportuno elaborare strumenti che 
consentano di informare meglio l'opinione 
pubblica sugli effetti ambientali dell'attività 
economica.

l'elaborazione di politiche efficaci, per la 
loro attuazione e, più in generale, per la 
responsabilizzazione dei cittadini. È 
opportuno elaborare strumenti che 
consentano di informare meglio l'opinione 
pubblica sugli effetti ambientali dell'attività 
economica. È necessario che tali dati 
siano messi a disposizione in forma
comprensibile e facilmente accessibile e 
siano pubblicati insieme a dati economici 
convenzionali quali ad esempio il PIL.

__________________ __________________
1 GU L del xxx. 1 GU L del xxx.

Or. pl

Emendamento 13
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 10 del regolamento (UE) 
n. 691/2011 invita la Commissione a 
presentare una relazione sull'applicazione 
del regolamento al Parlamento europeo e al 
Consiglio e, se del caso, a proporre 
l'introduzione di nuovi moduli di 
contabilità economica ambientale, quali 
spese ed entrate per la protezione 
dell'ambiente (EPER)/conti della spesa per 
la protezione dell'ambiente (EPEA), settore 
dei beni e servizi ambientali (EGSS) e 
conti dell'energia.

(2) L'articolo 10 del regolamento (UE) 
n. 691/2011 invita in primo luogo la 
Commissione a presentare una relazione 
sull'applicazione del regolamento al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
31 dicembre 2013 e successivamente, se 
del caso, a proporre l'introduzione di nuovi 
moduli di contabilità economica 
ambientale, quali spese ed entrate per la 
protezione dell'ambiente (EPER)/conti 
della spesa per la protezione dell'ambiente
(EPEA), settore dei beni e servizi 
ambientali (EGSS) e conti dell'energia.

Or. en
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Emendamento 14
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Questi tre nuovi moduli contribuiscono
direttamente alle priorità dell'Unione in 
materia di crescita verde e di utilizzo 
efficace delle risorse, fornendo 
informazioni importanti su indicatori quali 
la produzione di beni e servizi destinabili 
alla vendita e l'occupazione nel settore dei 
beni e servizi ambientali, la spesa 
nazionale per la protezione dell'ambiente e 
l'utilizzo dell'energia secondo una 
ripartizione dettagliata della NACE.

(3) L'attuazione di questi tre nuovi moduli
contribuisce direttamente all'applicazione 
delle priorità dell'Unione in materia di 
crescita verde e di utilizzo efficace ed 
efficiente delle risorse, fornendo 
informazioni importanti su indicatori quali 
la produzione di beni e servizi destinabili 
alla vendita e l'occupazione nel settore dei 
beni e servizi ambientali, la spesa 
nazionale per la protezione dell'ambiente e 
l'utilizzo dell'energia secondo una 
ripartizione valida, comprensibile e
dettagliata, corrispondente a quella 
esistente della NACE.

Or. en

Emendamento 15
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Questi tre nuovi moduli contribuiscono 
direttamente alle priorità dell'Unione in 
materia di crescita verde e di utilizzo 
efficace delle risorse, fornendo 
informazioni importanti su indicatori quali 
la produzione di beni e servizi destinabili 
alla vendita e l'occupazione nel settore dei 
beni e servizi ambientali, la spesa 
nazionale per la protezione dell'ambiente e 
l'utilizzo dell'energia secondo una
ripartizione dettagliata della NACE.

3) Questi tre nuovi moduli contribuiscono 
direttamente alle priorità dell'Unione in 
materia di crescita verde e di utilizzo 
efficace delle risorse, fornendo 
informazioni importanti su indicatori quali 
la produzione di beni e servizi destinabili 
alla vendita e l'occupazione nel settore dei 
beni e servizi ambientali, la spesa 
nazionale per la protezione dell'ambiente e 
l'utilizzo dell'energia secondo la
ripartizione della NACE.

Or. pl
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Emendamento 16
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione degli allegati V e 
VI, dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze dovrebbero essere 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame.

Or. pl

Emendamento 17
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 691/2011 
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

"4) "Spese per la protezione dell'ambiente", 
le risorse economiche destinate dalle unità 
residenti alla protezione dell'ambiente. La
protezione dell'ambiente comprende tutte 
le attività ed azioni il cui obiettivo 
principale è la prevenzione, la riduzione e 
l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni 
altra forma di deterioramento 
dell'ambiente. Ciò comprende le misure 

"4)"Spese per la protezione dell'ambiente", 
le risorse economiche destinate dalle unità 
residenti alle attività di protezione 
dell'ambiente. Le attività di protezione 
dell'ambiente comprendono tutte le attività 
ed azioni il cui obiettivo principale è la
promozione del buono stato ecologico, la
prevenzione, la riduzione e/o l'eliminazione 
dell'inquinamento e di ogni altra forma di 
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adottate al fine di ripristinare la situazione 
ambientale dopo che si sia verificato il 
degrado. Sono escluse le attività che, anche 
se benefiche per l'ambiente, rispondono in 
primo luogo ad esigenze tecniche o a 
requisiti interni di igiene e di sicurezza di 
un'impresa o di un'altra istituzione;

deterioramento dell'ambiente. Ciò 
comprende inoltre tutte le misure adottate 
al fine di ripristinare la situazione 
ambientale dopo che si sia verificato il 
degrado. Sono escluse le attività che, anche 
se benefiche per l'ambiente, rispondono in 
primo luogo ad esigenze tecniche o a 
requisiti interni di igiene o di protezione e 
di sicurezza di un'impresa o di un'altra 
istituzione;

Or. en

Emendamento 18
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 691/2011
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) "Settore dei beni e dei servizi 
ambientali", le attività di produzione di 
un'economia nazionale che generano 
prodotti ambientali. I prodotti ambientali 
sono quelli che sono stati fabbricati per 
scopi di protezione dell'ambiente e di 
gestione delle risorse. La gestione delle 
risorse comprende la preservazione, la 
conservazione e il miglioramento delle 
risorse naturali e, pertanto, la prevenzione 
del loro esaurimento;

5) "Settore dei beni e dei servizi 
ambientali", le attività di produzione di 
un'economia nazionale che generano 
prodotti ambientali e/o prestano servizi 
correlati a tali prodotti, nonché altri 
servizi connessi alla protezione 
dell'ambiente, che non generano prodotti 
specifici per gli utenti finali. I prodotti 
ambientali sono quelli i cui costi di
produzione comprendono elementi di 
protezione dell'ambiente e di gestione delle 
risorse. La gestione delle risorse 
comprende la preservazione, la 
conservazione e il miglioramento delle 
risorse naturali e, pertanto, la prevenzione 
del loro esaurimento, nonché il loro 
rinnovo laddove possibile dal punto di 
vista tecnologico;

Or. en



PE522.911v01-00 8/22 AM\1008808IT.doc

IT

Emendamento 19
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 691/2011
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5) "Settore dei beni e dei servizi 
ambientali", le attività di produzione di 
un'economia nazionale che generano 
prodotti ambientali. I prodotti ambientali 
sono quelli che sono stati fabbricati per 
scopi di protezione dell'ambiente e di 
gestione delle risorse. La gestione delle 
risorse comprende la preservazione, la 
conservazione e il miglioramento delle 
risorse naturali e, pertanto, la prevenzione 
del loro esaurimento;

5) "Settore dei beni e dei servizi 
ambientali", le attività di produzione di 
un'economia nazionale che generano 
prodotti ambientali (beni e servizi 
ambientali). I prodotti ambientali sono 
quelli che sono stati fabbricati per scopi di 
protezione dell'ambiente (quale 
precedentemente definita) e di gestione 
delle risorse. La gestione delle risorse 
comprende la preservazione, la 
conservazione e il miglioramento delle 
risorse naturali e, pertanto, la prevenzione 
del loro esaurimento;

Or. pl

Emendamento 20
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 691/2011
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) "Conti dei flussi fisici d'energia", le 
compilazioni coerenti dei flussi fisici 
d'energia nelle economie nazionali, dei 
flussi nell'ambito dell'economia e degli 
output verso altre economie o verso 
l'ambiente."

6) "Conti dei flussi fisici d'energia", le 
compilazioni coerenti dei flussi fisici 
d'energia nelle economie nazionali, dei 
flussi che circolano nell'ambito 
dell'economia e degli output verso altre 
economie o verso l'ambiente."

Or. en
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Emendamento 21
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 691/2011
Articolo 3 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"4. Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione degli allegati V e 
VI entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione istituisce mediante atti di 
esecuzione un elenco indicativo delle 
merci e dei servizi ambientali e un elenco 
dei prodotti energetici in base agli elenchi 
definiti nel regolamento (CE) n. 
1099/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo 
alle statistiche dell'energia. La 
Commissione, se del caso, aggiorna 
regolarmente tali elenchi.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 11.
Essi non dovrebbero comportare un
considerevole onere aggiuntivo per gli 
Stati membri o per i rispondenti.
Nella creazione e nell'aggiornamento 
regolare degli elenchi summenzionati, la 
Commissione giustifica debitamente le
sue attività servendosi, se necessario, del 
supporto di esperti competenti in materia 
di analisi costi-benefici, includendo una 
valutazione degli oneri per i rispondenti e 
dei costi di produzione."

Or. pl
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Emendamento 22
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I conti delle spese per la protezione 
dell'ambiente presentano, in forma coerente 
con i dati forniti a norma del sistema 
europeo dei conti (SEC), dati sulle spese 
per la protezione dell'ambiente, vale a dire 
sulle risorse economiche destinate alla 
protezione dell'ambiente dalle unità 
residenti. Questi conti consentono di 
stabilire la spesa nazionale per la 
protezione dell'ambiente (PA), definita 
come la somma delle utilizzazioni di 
servizi di PA da parte delle unità residenti, 
e la formazione lorda di capitale fisso per 
le attività di PA e dei trasferimenti per la 
PA che non sono la contropartita degli 
elementi precedenti, meno i finanziamenti 
da parte del resto del mondo.

(Non concerne la versione italiana).

Or. pl

Emendamento 23
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 3 – quarto trattino

Testo della Commissione Emendamento

– l'IVA e le altre imposte meno le 
sovvenzioni sui prodotti che si applicano ai 
servizi per la protezione dell'ambiente,

– l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le 
altre imposte meno le sovvenzioni sui 
prodotti che si applicano ai servizi per la 
protezione dell'ambiente,

Or. pl
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Emendamento 24
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per venire incontro all'esigenza degli 
utenti di disporre di serie di dati complete e 
aggiornate, la Commissione (Eurostat) 
produce, non appena sia disponibile un 
numero sufficiente di dati per paese, stime 
dei totali UE a 27 per i principali aggregati 
di questo modulo. La Commissione 
(Eurostat), laddove possibile, produce e 
pubblica stime dei dati che non sono stati 
trasmessi dagli Stati membri entro il 
termine precisato al punto 2.

3. Per venire incontro all'esigenza degli 
utenti di disporre di serie di dati complete e 
aggiornate, la Commissione (Eurostat) 
produce, non appena sia disponibile un 
numero sufficiente di dati per paese, stime 
dei totali UE a 28 per i principali aggregati 
di questo modulo. La Commissione 
(Eurostat), laddove possibile, produce e 
pubblica stime dei dati che non sono stati 
trasmessi dagli Stati membri entro il 
termine precisato al punto 2.

Or. pl

Emendamento 25
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il primo anno di riferimento è l'anno in 
cui il presente regolamento entra in vigore.

4. Il primo anno di riferimento è l'anno 
successivo all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. pl
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Emendamento 26
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nella prima trasmissione dei dati gli 
Stati membri includono i dati annuali dal 
2013 al primo anno di riferimento.

5. Nella prima trasmissione dei dati gli 
Stati membri includono i dati annuali dal 
2014 al primo anno di riferimento.

Or. pl

Emendamento 27
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 4 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In ciascuna successiva trasmissione dei 
dati alla Commissione, gli Stati membri 
forniscono dati annuali per gli anni n-3, n-
2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

6. In ciascuna successiva trasmissione dei 
dati alla Commissione, gli Stati membri 
forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 
e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli 
Stati membri possono fornire i dati 
disponibili per gli anni precedenti 
all'entrata in vigore del presente
regolamento.

Or. pl

Emendamento 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 5 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

per le attività non commerciali delle 
amministrazioni pubbliche e per i 
trasferimenti destinati alla protezione 
dell'ambiente:

per le attività delle amministrazioni 
pubbliche e per i trasferimenti destinati alla 
protezione dell'ambiente:

Or. pl

Emendamento 29
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato IV – sezione 6

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente allegato, la durata massima del 
periodo di transizione è di due anni dal 
termine per la prima trasmissione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente allegato, la durata massima del 
periodo di transizione è di tre anni dal 
termine per la prima trasmissione.

Or. en

Emendamento 30
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato V – sezione 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I conti per i beni e i servizi ambientali 
dovrebbero essere redatti con l'ausilio 
delle informazioni esistenti derivanti dai 
conti nazionali, dalle statistiche strutturali 
delle imprese, dai registri delle imprese e 
da altre fonti.
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Or. pl

Emendamento 31
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato V – sezione 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per venire incontro all'esigenza degli 
utenti di disporre di serie di dati complete e 
aggiornate, la Commissione (Eurostat) 
produce, non appena sia disponibile un 
numero sufficiente di dati per paese, stime 
dei totali UE a 27 per i principali aggregati 
di questo modulo. La Commissione 
(Eurostat), laddove possibile, produce e 
pubblica stime dei dati che non sono stati 
trasmessi dagli Stati membri entro il 
termine precisato al punto 2.

3. Per venire incontro all'esigenza degli 
utenti di disporre di serie di dati complete e 
aggiornate, la Commissione (Eurostat) 
produce, non appena sia disponibile un 
numero sufficiente di dati per paese, stime 
dei totali UE a 28 per i principali aggregati 
di questo modulo. La Commissione 
(Eurostat), laddove possibile, produce e 
pubblica stime dei dati che non sono stati 
trasmessi dagli Stati membri entro il 
termine precisato al punto 2.

Or. pl

Emendamento 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato V – sezione 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il primo anno di riferimento è l'anno in 
cui il presente regolamento entra in vigore.

4. Il primo anno di riferimento è l'anno 
successivo all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. pl
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Emendamento 33
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato V – sezione 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nella prima trasmissione dei dati gli 
Stati membri includono i dati annuali dal 
2013 al primo anno di riferimento.

5. Nella prima trasmissione dei dati gli 
Stati membri includono i dati annuali dal 
2014 al primo anno di riferimento.

Or. pl

Emendamento 34
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato V – sezione 4 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In ciascuna successiva trasmissione dei 
dati alla Commissione, gli Stati membri 
forniscono dati annuali per gli anni n-3, n-
2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

6. In ciascuna successiva trasmissione dei 
dati alla Commissione, gli Stati membri 
forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 
e n, in cui n è l'anno di riferimento.

Gli Stati membri possono fornire i dati 
disponibili per gli anni precedenti 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. pl

Emendamento 35
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato V – sezione 6
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente allegato, la durata massima del 
periodo di transizione è di due anni dal 
termine per la prima trasmissione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente allegato, la durata massima del 
periodo di transizione è di tre anni dal 
termine per la prima trasmissione.

Or. en

Emendamento 36
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

I conti dei flussi fisici d'energia presentano 
dati sui flussi fisici d'energia espressi in 
terajoule in forma coerente con le nozioni e 
i principi del SEC, nonché con i dati 
dichiarati a titolo del SEC. Questi conti 
registrano dati sull'energia per quanto 
riguarda le attività economiche delle unità 
residenti delle economie nazionali secondo 
una ripartizione per attività economica. 
Essi presentano l'origine e la destinazione 
delle risorse energetiche naturali, dei 
prodotti energetici e dei residui energetici. 
Le attività economiche comprendono la 
produzione, il consumo e l'accumulazione..

I conti dei flussi fisici d'energia presentano 
dati sui flussi fisici d'energia espressi in 
terajoule in forma pienamente coerente 
con il SEC. Questi conti registrano dati 
sull'energia per quanto riguarda le attività 
economiche delle unità residenti delle 
economie nazionali secondo una 
ripartizione per attività economica. Essi 
presentano l'origine e la destinazione delle 
risorse energetiche naturali, dei prodotti 
energetici e dei residui energetici. Le 
attività economiche comprendono la 
produzione, il consumo e l'accumulazione.

Nel presente allegato sono definiti i dati 
relativi ai conti dei flussi fisici d'energia
che gli Stati membri devono raccogliere, 
compilare, trasmettere e sottoporre a 
valutazione.

Or. pl
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Emendamento 37
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le statistiche sono trasmesse entro 
ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di 
riferimento.

2. Le statistiche sono trasmesse entro 
ventuno mesi dalla fine dell'anno di 
riferimento.

Or. pl

Emendamento 38
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per venire incontro all'esigenza degli 
utenti di disporre di serie di dati complete e 
aggiornate, la Commissione (Eurostat) 
produce, non appena sia disponibile un 
numero sufficiente di dati per paese, stime 
dei totali UE a 27 per i principali aggregati 
di questo modulo. La Commissione 
(Eurostat), laddove possibile, produce e 
pubblica stime dei dati che non sono stati 
trasmessi dagli Stati membri entro il 
termine precisato al punto 2.

3. Per venire incontro all'esigenza degli 
utenti di disporre di serie di dati complete e 
aggiornate, la Commissione (Eurostat) 
produce, non appena sia disponibile un 
numero sufficiente di dati per paese, stime 
dei totali UE a 28 per i principali aggregati 
di questo modulo. La Commissione 
(Eurostat), laddove possibile, produce e 
pubblica stime dei dati che non sono stati 
trasmessi dagli Stati membri entro il 
termine precisato al punto 2.

Or. pl
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Emendamento 39
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il primo anno di riferimento è l'anno in 
cui il presente regolamento entra in vigore.

4. Il primo anno di riferimento è l'anno 
successivo all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 40
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nella prima trasmissione dei dati gli 
Stati membri includono i dati annuali dal 
2013 al primo anno di riferimento.

5. Nella prima trasmissione dei dati gli 
Stati membri includono i dati annuali dal 
2014 al primo anno di riferimento.

Or. pl

Emendamento 41
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 4 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In ciascuna successiva trasmissione dei 
dati alla Commissione, gli Stati membri 

6. In ciascuna successiva trasmissione dei 
dati alla Commissione, gli Stati membri 
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forniscono dati annuali per gli anni n-3, n-
2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 
e n, in cui n è l'anno di riferimento.

Gli Stati membri possono fornire i dati 
disponibili per gli anni precedenti 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. pl

Emendamento 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 
3, sono dichiarati i seguenti dati:

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 
3, sono dichiarati i seguenti dati in unità 
fisiche:

Or. pl

Emendamento 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 1 – primo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– tavola delle risorse per i flussi d'energia 
in unità fisiche: questa tavola registra le 
risorse energetiche naturali, i prodotti 
energetici e i residui energetici (righe) 
secondo la loro origine, vale a dire per 
"fornitore" (colonne);

– tavola delle risorse per i flussi d'energia:
questa tavola registra le risorse energetiche 
naturali, i prodotti energetici e i residui 
energetici (righe) secondo la loro origine, 
vale a dire per "fornitore" (colonne);

Or. pl
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Emendamento 44
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 1 – quarto trattino

Testo della Commissione Emendamento

– indicatore energetico fondamentale 
"consumo totale d'energia da parte delle 
unità residenti", ripartito in funzione dei 
settori d'attività e delle famiglie;

soppresso

Or. pl

Emendamento 45
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 1 – quinto trattino

Testo della Commissione Emendamento

– tavola di concordanza che mostra i 
diversi elementi in grado di spiegare lo 
scarto tra l'indicatore energetico 
fondamentale "consumo totale d'energia 
per unità residente" e l'indicatore 
energetico fondamentale comune 
presentato nelle statistiche europee 
dell'energia "consumo interno lordo 
d'energia.

– tavola di concordanza che mostra i 
diversi elementi in grado di spiegare lo 
scarto tra i conti dell'energia e i bilanci 
energetici.

Or. pl
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Emendamento 46
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 3 – primo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– la "produzione" si riferisce alla 
produzione di beni e servizi. La 
classificazione delle attività di produzione 
è effettuata secondo la NACE Rev. 2 e i 
dati sono dichiarati a livello di 
aggregazione A*64;

– la "produzione" si riferisce alla 
produzione di beni e servizi. La 
classificazione delle attività di produzione 
è effettuata secondo la NACE Rev. 2 e i 
dati sono dichiarati a livello di 
aggregazione A*40;

Or. pl

Emendamento 47
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 5 – secondo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– i prodotti energetici sono ripartiti 
secondo la classificazione dei prodotti per 
attività (CPA) e la classificazione utilizzata 
nelle statistiche europee dell'energia.

– i prodotti energetici sono ripartiti 
secondo la classificazione dei prodotti per 
attività e la classificazione utilizzata nelle 
statistiche europee dell'energia.

Or. pl

Emendamento 48
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 5 – punto 6 
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Testo della Commissione Emendamento

6. La "concordanza" tra l'indicatore del 
principio di residenza e l'indicatore basato 
sul territorio è presentata per l'insieme 
dell'economia nazionale (non vi è 
ripartizione per settore di attività) ed è 
ottenuta nel modo seguente:

6. La "concordanza" tra l'indicatore del 
principio di residenza e l'indicatore basato 
sul territorio è presentata per l'insieme 
dell'economia nazionale (non vi è 
ripartizione per settore di attività) ed è 
ottenuta nel modo seguente:

utilizzo totale d'energia da parte delle unità 
residenti

utilizzo totale d'energia da parte delle unità 
residenti

– utilizzo d'energia da parte delle unità 
residenti all'estero

– utilizzo d'energia da parte delle unità 
residenti all'estero

+ utilizzo d'energia da parte dei non 
residenti sul territorio

+ utilizzo d'energia da parte dei non 
residenti sul territorio

+ differenze statistiche
= consumo interno lordo d'energia (sulla 
base del territorio)

= consumo interno lordo d'energia (sulla 
base del territorio)

Or. pl

Emendamento 49
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) n. 691/2011
Allegato VI – sezione 6

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente allegato, la durata massima del 
periodo di transizione è di due anni dal 
termine per la prima trasmissione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente allegato, la durata massima del 
periodo di transizione è di tre anni dal 
termine per la prima trasmissione.

Or. en


