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Emendamento 18
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) La necessità di stabilire conti 
economici ed ambientali integrati nasce 
dalle funzioni essenziali che svolge 
l'ambiente nel rendimento economico e 
nella produzione di benessere per gli 
individui. Tali funzioni comprendono 
l'apporto di risorse naturali per le attività 
di produzione e di consumo, 
l'assorbimento dei rifiuti da parte 
dell'ambiente ed il contributo 
dell'ambiente al sostentamento e ad altri 
servizi utili agli esseri umani. I conti 
nazionali tradizionali tengono conto solo 
parzialmente di tali funzioni, poiché si 
concentrano sulle transazioni 
commerciali e su indicatori che riflettono 
fattori importanti per la produzione di 
benessere, ma che non misurano il 
benessere in quanto tale.

Or.en

Emendamento 19
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) Tuttavia, la crescente scarsità delle 
risorse naturali minaccia la sostenibilità 
della produzione economica, mentre le 
attività di produzione e di consumo 
economico rischiano di indebolire la 
qualità dell'ambiente sovraccaricando i 
pozzi naturali di rifiuti ed agenti 
inquinanti. Poiché non tengono conto dei 
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costi privati e sociali dell'uso delle risorse 
naturali e del degrado ambientale, i conti 
tradizionali potrebbero inviare falsi 
segnali di progresso ai decisori politici, i 
quali potrebbero poi avviare la società su 
una strada di sviluppo non sostenibile.

Or.en

Emendamento 20
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) L'introduzione di conti ambientali 
europei è essenziale, ma non dovrebbe 
sostituirsi allo sviluppo di indicatori 
alternativi al PIL, al fine di coprire le 
diverse dimensioni ambientale, sociale e 
della qualità della vita.   La Commissione 
dovrebbe presentare delle proposte, prima 
dell'inizio del periodo del nuovo quadro 
finanziario pluriennale, relative ad un 
numero limitato di indicatori sintetici da 
utilizzare a complemento del PIL nel 
processo decisionale.  Essi dovrebbero 
includere un indicatore monetario (ad es. 
i risparmi netti rettificati ) e un indicatore 
fisico (ad es. l'impronta ecologica, 
l'impronta di carbonio o gli indicatori di 
disaccoppiamento) per la dimensione 
ambientale, nonché indicatori che 
integrino la dimensione sociale, per 
esempio una valutazione delle disparità 
(ad es. l'indice di Gini) ed un indicatore di 
inclusione sociale e benessere (ad es. 
l'indice di povertà o l'indice sanitario).

Or.en
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Emendamento 21
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di migliorare la trasmissione e 
la qualità dei dati, di ottimizzare le 
metodologie e di preparare il terreno per 
ulteriori sviluppi occorre elaborare un 
programma di studi pilota.

soppresso

Or.en

Motivazione

Uno studio pilota sarebbe giustificato se il presente regolamento non fosse adottato. Quando 
il regolamento sarà adottato gli istituti nazionali di statistica potranno migliorare le loro 
relazioni, la qualità dei dati nonché le metodologie per le normali attività come stabilito nel 
presente regolamento. Lo studio pilota non apporta quindi alcun valore aggiunto e 
comporterebbe finanziamenti dell'UE a favore degli istituti statistici che dovrebbero essere di 
competenza degli Stati membri.

Emendamento 22
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) L'introduzione di obblighi 
supplementari in materia di trasmissione 
dei dati deve dipendere da una previa 
valutazione di impatto.  Ciò non influirà 
sulle competenze nazionali.

Or.de

Emendamento 23
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

15 bis) La Commissione, attraverso le sue 
politiche di cooperazione con i paesi terzi 
confinanti che condividono risorse 
ambientali (in gran parte risorse idriche) 
con gli Stati membri, invita gli istituti 
nazionali di statistica di tali paesi a 
presentare conti economici ambientali 
equivalenti concernenti gli aspetti 
fondamentali dello sviluppo sostenibile e 
contribuisce all'introduzione di metodi 
contabili corrispondenti.

Or.el

Motivazione

La cooperazione con gli organismi nazionali corrispondenti nei paesi confinanti è necessaria 
per un controllo completo dei conti economici ambientali, inclusi quelli dell'Unione europea.

Emendamento 24
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le misure necessarie per 
l'applicazione del presente regolamento 
devono essere adottate conformemente 
alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

soppresso

Or.en

Motivazione

In base al trattato di Lisbona, i poteri delegati sono conferiti alla Commissione ai sensi 
dell'articolo 290 TFUE e non in base al sistema di comitatologia. Secondo il sistema di atti 
delegati non vi è una struttura giuridica per la partecipazione del comitato.
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Emendamento 25
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 19 

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il comitato del sistema statistico 
europeo è stato consultato,

soppresso

Or.en

Motivazione

In base al trattato di Lisbona, i poteri delegati sono conferiti alla Commissione ai sensi 
dell'articolo 290 TFUE e non in base al sistema di comitatologia. Secondo il sistema di atti 
delegati non vi è una struttura giuridica per la partecipazione del comitato.

Emendamento 26
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Sviluppo di nuovi moduli

La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, sviluppa in via 
prioritaria i seguenti moduli affinché 
siano inclusi nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento:
– introiti e spese della protezione 
ambientale (EPER)/spese e tasse per la 
tutela ambientale (EPEA), settore dei beni 
e servizi ambientali (EGSS);
– conti dell'energia;
– trasferimenti ambientali (sovvenzioni) e 
conti per l'uso di risorse naturali e la 
gestione dei rifiuti (RUMEA);
– conti delle risorse idriche (quantitativi e 
qualitativi) e conti per i rifiuti; 
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– conti delle risorse forestali.

Or.el

Motivazione

Secondo Eurostat, tali moduli sono già in fase di sviluppo.  Onde garantire la sicurezza della 
pianificazione per gli Stati membri e gli istituti nazionali di statistica, è opportuno precisare 
quali dati saranno richiesti in futuro.  I conti per le risorse idriche dovrebbero contenere dati 
non solo quantitativi ma anche qualitativi, affinché si possa prendere in considerazione anche 
la presenza di agenti contaminanti nell'acqua.

Emendamento 27
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– conti della biodiversità;

Or.el

Motivazione

I conti della biodiversità formano parte integrante dei conti ambientali e sono estremamente 
importanti per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di 
conservazione della biodiversità.

Emendamento 28
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– conti dei suoli, ove possibile.

Or.el

Motivazione

Occorre includere nei conti ambientali dati qualitativi e quantitativi concernenti i suoli, che 
sono una risorsa ambientale.
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Emendamento 29
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Sviluppo di nuovi moduli

La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, sviluppa in via 
prioritaria i seguenti moduli affinché 
siano inclusi nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento, entro la fine del 
2014:
– introiti e spese della protezione 
ambientale (EPER)/spese e tasse per la 
tutela ambientale (EPEA), settore dei beni 
e servizi ambientali (EGSS);
– conti dell'energia;
– trasferimenti ambientali (sovvenzioni) e 
conti per l'uso di risorse naturali e la 
gestione dei rifiuti (RUMEA);
– conti delle risorse idriche e dei rifiuti;
– conti delle risorse forestali; nonché
– conti dei servizi ecosistemici.

Or.en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 8 del relatore, aggiungendo un termine per i nuovi 
moduli e un nuovo modulo per la contabilità relativa ai servizi eco sistemici. 

Emendamento 30
Catherine Soullie

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Sviluppo di nuovi moduli

La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri e a condizione che siano 
istituiti i metodi necessari e che vi sia una 
domanda sufficiente da parte degli utenti, 
considera la possibilità di sviluppare in 
via prioritaria i seguenti moduli affinché 
siano inclusi nell'ambito di applicazione
del presente regolamento: 
– introiti e spese della protezione 
ambientale (EPER)/spese e tasse per la 
tutela ambientale (EPEA), settore dei beni 
e servizi ambientali (EGSS);
– conti dell'energia;
– trasferimenti ambientali (sovvenzioni) e 
conti per l'uso di risorse naturali e la 
gestione dei rifiuti (RUMEA);
– conti dei rifiuti e conti delle risorse 
forestali.

Or.en

Motivazione

L'aggiunta di nuovi moduli sarà automaticamente accettata dagli Stati membri. Occorre 
basare l'aggiunta di nuovi moduli sulla domanda degli utenti e migliorare prima il 
funzionamento dei conti tradizionali. In un secondo tempo, si dovranno mettere a punto 
metodi adeguati tra gli istituti nazionali di statistica quale condizione preliminare per lo 
sviluppo di nuovi conti. Inoltre, un conto per le risorse idriche appare superfluo in quanto 
l'acqua è una sostanza particolare e richiederebbe un quadro giuridico specifico.

Emendamento 31
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
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Studi pilota
1. La Commissione elabora un 
programma di studi pilota che gli Stati 
membri possono realizzare su base 
volontaria al fine di migliorare la qualità 
dei dati e della rilevazione, di produrre 
serie temporali lunghe e di sviluppare la 
metodologia.
2. I risultati degli studi pilota sono 
valutati e pubblicati dalla Commissione, 
tenendo conto dei benefici della 
disponibilità dei dati in rapporto ai costi di 
rilevazione e all'onere di risposta. Sulla 
base delle conclusioni degli studi pilota, la 
Commissione adotta i necessari atti 
delegati conformemente all'articolo 9.

Or.en

Motivazione

Uno studio pilota sarebbe giustificato se il presente regolamento non fosse adottato. Quando 
il regolamento sarà adottato gli istituti statistici nazionali potranno migliorare le loro 
relazioni, la qualità dei dati, migliorare le metodologie per le normali attività come stabilito 
nel presente regolamento. Lo studio pilota non apporta quindi alcun valore aggiunto e 
risulterebbe in finanziamenti dell'UE a favore degli istituti statistici che dovrebbero essere di 
competenza degli Stati membri.

Emendamento 32
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora un programma 
di studi pilota che gli Stati membri possono 
realizzare su base volontaria al fine di 
migliorare la qualità dei dati e della 
rilevazione, di produrre serie temporali 
lunghe e di sviluppare la metodologia.

1. La Commissione elabora un programma 
di studi pilota che gli Stati membri possono 
realizzare su base volontaria al fine di 
migliorare la qualità dei dati e della 
rilevazione, di produrre serie temporali 
lunghe e di sviluppare la metodologia. Ciò 
assicura di non far gravare alcun onere 
amministrativo o finanziario aggiuntivo 
sui partecipanti.
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Or.de

Emendamento 33
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati degli studi pilota sono valutati 
e pubblicati dalla Commissione, tenendo 
conto dei benefici della disponibilità dei 
dati in rapporto ai costi di rilevazione e 
all'onere di risposta. Sulla base delle 
conclusioni degli studi pilota, la 
Commissione adotta i necessari atti 
delegati conformemente all'articolo 9.

2. I risultati degli studi pilota sono valutati 
e pubblicati dalla Commissione, tenendo 
conto dei benefici della disponibilità dei 
dati in rapporto ai costi di rilevazione e 
all'onere di risposta. Nell'eseguire la 
valutazione occorre assicurarsi di non far 
gravare alcun onere amministrativo o 
finanziario aggiuntivo sui partecipanti. 
Sulla base delle conclusioni degli studi 
pilota, la Commissione adotta i necessari 
atti delegati conformemente all'articolo 9.

Or.de

Emendamento 34
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rilevano i dati necessari 
per l'osservazione delle caratteristiche dei 
moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri rilevano i dati necessari 
per l'osservazione delle caratteristiche dei 
moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a 
livello nazionale e regionale ove 
opportuno.

Or.en

Motivazione

I dati regionali hanno pari importanza rispetto ai dati nazionali. Gli indicatori potrebbero 
variare notevolmente tra le regioni di uno stesso paese, mentre a livello di aggregato 
nazionale potrebbero mostrare una situazione diversa che non corrisponde alle 
caratteristiche specifiche di alcune regioni. Secondo il principio di sussidiarietà i dati 
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dovrebbero essere resi disponibili a livello regionale e locale al fine di poter adottare 
decisioni adeguate. A livello UE i dati sono utili per identificare gli insiemi di regioni e i 
possibili modelli. 

Emendamento 35
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) i dati specificati 
negli allegati, compresi i dati riservati, 
rispettando le scadenze in essi indicate.

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) i dati specificati 
negli allegati, compresi i dati riservati, 
rispettando le scadenze in essi indicate.

Ciò non avrà alcun impatto sulle 
competenze nazionali.

Or.de

Emendamento 36
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati sono trasmessi in un formato 
tecnico appropriato, specificato
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2.

2. I dati sono trasmessi in un formato 
tecnico appropriato, specificato dalla 
Commissione mediante atti delegati ai 
sensi dell'articolo 9.

Or.en

Emendamento 37
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Con riguardo all'applicazione ai dati di 
cui al presente regolamento dei criteri di 
qualità di cui al paragrafo 1, le modalità, la 
struttura e la periodicità delle relazioni 
sulla qualità sono definite conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Con riguardo all'applicazione ai dati di 
cui al presente regolamento dei criteri di 
qualità di cui al paragrafo 1, le modalità, la 
struttura e la periodicità delle relazioni 
sulla qualità sono definite dalla 
Commissione mediante atti delegati ai 
sensi dell'articolo 9.

Or.en

Emendamento 38
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Fattibilità ed efficacia

La Commissione stabilisce la fattibilità e 
l'efficacia dei conti economici ambientali.

Or.de

Emendamento 39
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel corso dei periodi di transizione 
specificati negli allegati la Commissione 
può concedere deroghe agli Stati membri
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 12,
paragrafo 2, nella misura in cui i sistemi 
statistici nazionali richiedano 
notevoli adeguamenti.

1. Nel corso dei periodi di transizione 
specificati negli allegati la Commissione 
può concedere deroghe agli Stati membri
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
9, nella misura in cui i sistemi statistici 
nazionali richiedano notevoli adeguamenti.
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Or.en

Emendamento 40
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 
4, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione per una durata indeterminata.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per una durata 
indeterminata.

Or.en

Motivazione

In linea con la soppressione dell'articolo 4.

Emendamento 41
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 
3, e all'articolo 4, paragrafo 2, può essere 
revocata dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

1. La delega di cui all'articolo 3, paragrafo 
3, può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.

Or.en

Motivazione

In linea con la soppressione dell'articolo 4.
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Emendamento 42
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12
Comitato

soppresso

1. La Commissione è assistita dal comitato 
del sistema statistico europeo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli 
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
salvo il disposto dell'articolo 8 della 
stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 
6, di tale decisione è fissato in tre mesi.

Or.en

Motivazione

In base al trattato di Lisbona, i poteri delegati sono conferiti alla Commissione ai sensi 
dell'articolo 290 TFUE e non in base al sistema di comitatologia. Secondo il sistema di atti 
delegati non vi è una struttura giuridica per la partecipazione del comitato.

Emendamento 43
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – punto 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per rispondere alle esigenze degli 
utenti in termini di tempestività dei dati, 
Eurostat fornisce stime anticipatorie 
("now-casts") per i dati che gli Stati 
membri non hanno trasmesso entro 12 
mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.
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Or.en

Motivazione

Gli utenti hanno bisogno di dati tempestivi. La tempestività è menzionata nell'azione II del 
PIL e nel piano d'azione ed è uno degli otto criteri qualitativi delle statistiche ufficiali.

Emendamento 44
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 4 – punto 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per rispondere alle esigenze degli 
utenti in termini di tempestività dei dati, 
Eurostat fornisce stime anticipatorie 
("now-casts") per i dati che gli Stati 
membri non hanno trasmesso entro 12 
mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.

Or.en

Motivazione

Gli utenti hanno bisogno di dati tempestivi. La tempestività è menzionata nell'azione II del 
PIL e nel piano d'azione ed è uno degli otto criteri qualitativi delle statistiche ufficiali.

Emendamento 45
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI 
MATERIA A LIVELLO DI INTERA 
ECONOMIA (CFM-IE)

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI E 
DEGLI STOCK DI MATERIA A 
LIVELLO DI INTERA ECONOMIA
(CSM-IE CFM-IE)
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Or.en

Emendamento 46
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

I CFM-IE prendono in considerazione
tutti i materiali solidi, liquidi e gassosi, 
fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, 
misurati in unità di massa all'anno. 
Analogamente al sistema dei conti 
nazionali, i conti dei flussi di materia a 
livello di intera economia perseguono 
principalmente due finalità. I dettagliati 
flussi di materiali costituiscono una 
imponente base di dati empirica per 
numerosi studi analitici e sono utilizzati 
anche per compilare vari indicatori di flussi 
di materiali a livello di sistema economico 
per le economie nazionali.

I CSM-IE ed i CFM-IE coprono tutti i 
materiali solidi, liquidi e gassosi, fatta 
eccezione per i flussi di aria e acqua, 
misurati in unità di massa all'anno. 
Analogamente al sistema dei conti 
nazionali, i conti dei flussi di materia a 
livello di intera economia perseguono 
principalmente due finalità. I dettagliati 
flussi di materiali costituiscono una 
imponente base di dati empirica per 
numerosi studi analitici e sono utilizzati 
anche per compilare vari indicatori di flussi 
di materiali a livello di sistema economico 
per le economie nazionali. Combinati con 
l'evoluzione dei conti degli stock di 
materia essi forniscono informazioni 
importanti per valutare l'uso delle risorse 
naturali in relazione alla loro 
disponibilità e rigenerazione.

Or.en

Emendamento 47
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri producono statistiche 
sulle caratteristiche elencate nella sezione 

Gli Stati membri producono statistiche 
sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 
per i CSM-IE ed i CFM-IE ove 
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5. applicabile.

Or.en

Emendamento 48
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 4 – punto 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per rispondere alle esigenze degli 
utenti in termini di tempestività dei dati, 
Eurostat fornisce stime anticipatorie 
("now-casts") per i dati che gli Stati 
membri non hanno trasmesso entro 12 
mesi dopo la fine dell'anno di riferimento 
al livello di due cifre in base alle tabelle A 
e B.

Or.en

Motivazione

Gli utenti hanno bisogno di dati tempestivi. La tempestività è menzionata nell'azione II del 
PIL e nel piano d'azione ed è uno degli otto criteri qualitativi delle statistiche ufficiali.

Emendamento 49
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 5 – tabella A – punto 1.4 

Testo della Commissione Emendamento

1.4 Catture di pesci, fauna e flora 
acquatica, attività di raccolta e di caccia

1.4 Catture di pesci, fauna e flora 
acquatica, attività di raccolta e di caccia (*)

Or.en
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Motivazione

Aggiunta del simbolo (*) al titolo 1.4 delle tabelle per la trasmissione dei dati..

Emendamento 50
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 5 – tabella A – punto 1.4.1 

Testo della Commissione Emendamento

1.4.1 Catture di pesci 1.4.1 Catture di pesci (*)
(*) Inoltre, registrazione facoltativa 
dell'accrescimento netto degli stock di pesca.

Or.en

Emendamento 51
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 5 – tabella A – prima nota a piè di pagina 

Testo della Commissione Emendamento

(*) Inoltre, registrazione facoltativa
dell'accrescimento netto degli stock di 
legname.

(*) Inoltre, registrazione dell'accrescimento 
netto degli stock.

Or.en

Emendamento 52
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 6 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Per rispondere alle esigenze degli utenti di 
disporre di dati europei completi, Eurostat 
predispone e pubblica una stima nei casi 
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in cui è previsto un periodo transitorio, al 
livello di due cifre in base alle tabelle A e 
B.

Or.en

Motivazione

Occorre rispondere alle esigenze degli utenti in materia di serie di dati complete poiché si 
tratta di un valore centrale del processo decisionale.


