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Emendamento 7
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (UE) n. 1176/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 novembre 2011, sulla prevenzione e la 
correzione degli squilibri macroeconomici1
istituisce un meccanismo di allerta al fine 
di facilitare la rapida individuazione e il 
monitoraggio degli squilibri. Nel quadro di 
tale meccanismo, la Commissione è tenuta 
a preparare una relazione annuale 
contenente una valutazione economica e 
finanziaria qualitativa e nella quale sono 
segnalati gli Stati membri che, secondo la 
Commissione, possono presentare squilibri 
o correre il rischio di presentarli.

(1) Il regolamento (UE) n. 1176/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 novembre 2011, sulla prevenzione e la 
correzione degli squilibri macroeconomici1
(PSM) istituisce un meccanismo di allerta 
al fine di facilitare la rapida individuazione 
e il monitoraggio degli squilibri. Nel 
quadro di tale meccanismo, la 
Commissione è tenuta a preparare una 
relazione annuale contenente una 
valutazione economica e finanziaria 
qualitativa e nella quale sono segnalati gli 
Stati membri che, secondo la 
Commissione, possono presentare squilibri 
o correre il rischio di presentarli.

__________________ __________________
1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25. 1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

Or. fr

Motivazione

Precisazione che spiega l'acronimo.

Emendamento 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La disponibilità di dati statistici 
affidabili è alla base dell'effettiva 
sorveglianza degli squilibri 
macroeconomici. Al fine di assicurare la 
solidità e l'indipendenza delle statistiche, 

(3) La disponibilità di dati statistici 
affidabili, veridici, esatti e utili è alla base 
dell'effettiva sorveglianza degli squilibri 
macroeconomici. Al fine di assicurare la 
solidità e l'indipendenza delle statistiche, 
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occorre che gli Stati membri garantiscano 
l'indipendenza professionale delle autorità 
statistiche nazionali, in linea con il codice 
delle statistiche europee di cui al 
regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 
europee3.

occorre che gli Stati membri garantiscano 
l'indipendenza professionale delle autorità 
statistiche nazionali, in linea con il codice 
delle statistiche europee di cui al 
regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 
europee3.

__________________ __________________
3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. 3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Or. pl

Emendamento 9
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La disponibilità di dati statistici 
affidabili è alla base dell'effettiva 
sorveglianza degli squilibri 
macroeconomici. Al fine di assicurare la 
solidità e l'indipendenza delle statistiche, 
occorre che gli Stati membri garantiscano 
l'indipendenza professionale delle autorità 
statistiche nazionali, in linea con il codice 
delle statistiche europee di cui al 
regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 
europee3.

(3) La disponibilità di dati statistici 
affidabili è fondamentale per la
sorveglianza effettiva degli squilibri 
macroeconomici. Al fine di assicurare la 
solidità e l'indipendenza delle statistiche, 
occorre che gli Stati membri garantiscano 
l'indipendenza professionale delle autorità 
statistiche nazionali, in linea con il codice 
delle statistiche europee di cui al 
regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 
europee3.

__________________ __________________
3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. 3 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

Or. fr

Motivazione

Le statistiche non sono le uniche fonti di dati.
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Emendamento 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È necessario che la Commissione 
continui ad adoperarsi per soddisfare la 
necessità di informazioni statistiche 
affidabili che consentano all'Unione di 
attuare politiche capaci di rispondere 
meglio alle realtà economiche, sociali e 
territoriali a livello regionale.

Or. en

Emendamento 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 di 
raccolta 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 e 
composto altrettanto da esperti del 
comitato del sistema statistico europeo e 
del sistema europeo di banche centrali, 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.
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__________________ __________________
4 COM(2005)217 definitivo e 
COM(2011)211 definitivo.

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

Or. pl

Emendamento 12
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È essenziale che la produzione statistica 
necessaria per lo svolgimento delle attività 
dell'Unione sia basata unicamente su dati 
affidabili. Nell'elaborazione dei dati 
pertinenti per la PSM, essenziali ai fini 
dell'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei 
dati può ripercuotersi gravemente 
sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il 
buon funzionamento della procedura per 
gli squilibri macroeconomici, è necessario 
adottare misure supplementari destinate ad 
accrescere l'efficacia della produzione, 
della fornitura e del controllo della qualità 
dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure 
dovranno rafforzare la credibilità dei dati 
statistici di base e migliorare la fornitura e 
il controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM. Onde evitare un'errata 
rappresentazione, volontaria o per 
negligenza grave, dei dati pertinenti per la 
PSM, è opportuno istituire un sistema di 
sanzioni finanziarie, che servirà anche a 
garantire la necessaria diligenza nella 
produzione di tali dati.

(6) È essenziale che la produzione statistica 
necessaria per lo svolgimento delle attività 
dell'Unione sia basata unicamente su dati 
affidabili. Nell'elaborazione dei dati 
pertinenti per la PSM, essenziali ai fini 
dell'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei 
dati può ripercuotersi gravemente 
sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il 
buon funzionamento della procedura per 
gli squilibri macroeconomici, è necessario 
adottare misure supplementari destinate ad 
accrescere l'efficacia della produzione, 
della fornitura e del controllo della qualità 
dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure 
dovranno rafforzare la credibilità dei dati 
statistici di base e migliorare la fornitura e 
il controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM.

Or. en
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Emendamento 13
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È essenziale che la produzione statistica 
necessaria per lo svolgimento delle attività 
dell'Unione sia basata unicamente su dati 
affidabili. Nell'elaborazione dei dati 
pertinenti per la PSM, essenziali ai fini 
dell'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei 
dati può ripercuotersi gravemente 
sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il 
buon funzionamento della procedura per 
gli squilibri macroeconomici, è necessario 
adottare misure supplementari destinate ad 
accrescere l'efficacia della produzione, 
della fornitura e del controllo della qualità 
dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure 
dovranno rafforzare la credibilità dei dati 
statistici di base e migliorare la fornitura e 
il controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM. Onde evitare un'errata 
rappresentazione, volontaria o per 
negligenza grave, dei dati pertinenti per la 
PSM, è opportuno istituire un sistema di 
sanzioni finanziarie, che servirà anche a 
garantire la necessaria diligenza nella 
produzione di tali dati.

(6) È essenziale che la produzione statistica 
necessaria per lo svolgimento delle attività 
dell'Unione sia basata unicamente su dati 
affidabili. Nell'elaborazione dei dati 
pertinenti per la PSM, essenziali ai fini 
dell'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione, la mancanza di affidabilità dei 
dati può ripercuotersi gravemente 
sull'interesse dell'Unione. Per assicurare il 
buon funzionamento della procedura per 
gli squilibri macroeconomici, è necessario 
adottare misure supplementari destinate ad 
accrescere l'efficacia della produzione, 
della fornitura e del controllo della qualità 
dei dati pertinenti per la PSM. Tali misure 
dovranno rafforzare la credibilità dei dati 
statistici di base e migliorare la fornitura e 
il controllo della qualità dei dati pertinenti 
per la PSM. Onde evitare un'errata 
rappresentazione, volontaria o per 
negligenza grave, dei dati pertinenti per la 
PSM, è opportuno istituire un sistema di 
sanzioni finanziarie da applicare agli Stati 
membri dell'area dell'euro, che servirà 
anche a garantire la necessaria diligenza 
nella produzione di tali dati.

Or. en
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Emendamento 14
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di integrare le norme relative 
al calcolo delle ammende imposte per la 
manipolazione delle statistiche e le norme 
relative alla procedura che deve seguire la 
Commissione per indagare su tali azioni, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"), per quanto 
riguarda la definizione di precisi criteri 
per la determinazione dell'entità 
dell'ammenda e per lo svolgimento delle 
indagini da parte della Commissione. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre instaurare una stretta 
cooperazione e un dialogo permanente tra 
la Commissione e le autorità statistiche 
degli Stati membri al fine di assicurare la 

(8) Occorre instaurare una stretta 
cooperazione e un dialogo permanente tra 
la Commissione e le autorità statistiche 
degli Stati membri al fine di assicurare la 
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qualità dei dati pertinenti per la PSM 
trasmessi dagli Stati membri e dei dati 
statistici di base.

qualità e l'affidabilità dei dati pertinenti 
per la PSM trasmessi dagli Stati membri e 
dei dati statistici di base. Occorre inoltre 
specificare esattamente quali saranno i
dati pertinenti alla procedura per gli 
squilibri macroeconomici.

Or. pl

Emendamento 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Occorre incoraggiare l'istituzione 
di un quadro normativo per gli "impegni 
per assicurare la fiducia nelle statistiche". 
L'osservanza della norma sulla 
riservatezza dei dati all'interno del sistema 
statistico europeo (SSE), nonché del 
principio di sussidiarietà, contribuirà ad 
accrescere la fiducia nelle autorità 
statistiche.

Or. en

Emendamento 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Onde garantire dati affidabili, 
esatti e di elevata qualità occorre non solo
istituire un sistema di studi relativi ai 
processi socioeconomici in atto nelle zone 
transfrontaliere, ma anche compilare 
statistiche sulle macroregioni per ottenere 
un quadro economico affidabile, completo 
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e preciso dal punto di vista dello sviluppo 
regionale e macroregionale che 
comprenda zone urbane e rurali.

Or. pl

Emendamento 18
Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Stando al regolamento (UE) 
n. …/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e 
recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
l'attuazione dei fondi strutturali e 
d'investimento europei (ESI) è legata a 
una sana governance economica e, tra le 
altre cose, alla procedura per gli squilibri 
macroeconomici.

Or. en

Emendamento 19
Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) In particolare, l'articolo 23, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. .../2013, stabilisce che la Commissione 
può imporre a uno Stato membro 
revisioni o modifiche al suo accordo di 
partenariato e ai programmi pertinenti, 
laddove ciò sia necessario per sostenere 
l'attuazione delle pertinenti 
raccomandazioni del Consiglio rivolte agli 
Stati membri interessati e adottate in 
conformità all'articolo 7, paragrafo 2, o 
all'articolo 8, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici, purché tali modifiche 
siano ritenute necessarie per contribuire 
alla correzione degli squilibri 
macroeconomici.

Or. en

Emendamento 20
Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) L'articolo 23, paragrafo 9, e 
l'allegato III del regolamento (UE) 
n. .../2013 dispongono altresì che la 
Commissione presenti al Consiglio una 
proposta di sospensione totale o parziale 
degli impegni o dei pagamenti per i 
programmi di uno Stato membro nel caso 
in cui il Consiglio adotti due 
raccomandazioni successive nella stessa 
procedura di squilibrio, in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 3, o all'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1176/2011, sulla prevenzione e la 
correzione degli squilibri 
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macroeconomici.

Or. en

Emendamento 21
Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Tuttavia, la sospensione 
dei finanziamenti attivata dalla procedura 
per gli squilibri macroeconomici dovrebbe 
essere utilizzata come ultima istanza e 
tenere conto di una approfondita analisi 
degli indicatori concernenti la 
disoccupazione, la povertà e la 
contrazione del PIL. 

Or. en

Emendamento 22
Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Ai fini dell'efficacia, è 
necessario che il presente regolamento 
copra tutti i dati statistici necessari 
nell'ambito della procedura per gli 
squilibri macroeconomici.

Or. en

Emendamento 23
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le 
norme relative alla fornitura e al controllo 
della qualità dei dati statistici elaborati o 
trasmessi ai fini delle procedure per 
l'individuazione degli squilibri 
macroeconomici, nonché della prevenzione 
e della correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi all'interno 
dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 11 del 
regolamento (UE) n. 1176/2011 (di seguito 
"dati pertinenti per la PSM").

1. Il presente regolamento stabilisce le 
norme relative alla fornitura e al controllo 
della qualità dei dati, in particolare
statistici, elaborati o trasmessi ai fini delle 
procedure per l'individuazione degli 
squilibri macroeconomici, nonché della 
prevenzione e della correzione degli 
squilibri macroeconomici eccessivi 
all'interno dell'Unione di cui agli articoli 
da 3 a 11 del regolamento (UE) 
n. 1176/2011 (di seguito "dati pertinenti 
per la PSM").

Or. fr

Motivazione

Le statistiche sono fondamentali ma non costituiscono l'unico metodo per ottenere dati utili 
all'individuazione degli squilibri macroeconomici e alla loro prevenzione e correzione.

Emendamento 24
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I dati pertinenti per la PSM sono 
oggetto di una dichiarazione rilasciata 
dall'istituto superiore di controllo dello 
Stato interessato sulla qualità delle 
informazioni che trasmette.

Or. fr

Motivazione

Si propone che le istituzioni nazionali superiori di controllo rilascino, in ragione della loro 
funzione di revisori indipendenti e ciascuna di esse per quanto di sua competenza, una 
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dichiarazione sulla qualità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Emendamento 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione comunica ogni anno 
agli Stati membri il calendario della 
relazione annuale sul meccanismo di allerta 
prevista dall'articolo 3 del regolamento 
(UE) n. 1176/2011. In funzione di tale 
calendario e dei termini di cui al 
paragrafo 2, la Commissione decide inoltre 
una data limite per la trasmissione di tutti i 
dati pertinenti per la PSM più aggiornati e 
la comunica agli Stati membri. 

3. La Commissione comunica ogni anno 
agli Stati membri il calendario della 
relazione annuale sul meccanismo di allerta 
prevista dall'articolo 3 del regolamento 
(UE) n. 1176/2011. In funzione di tale 
calendario e dei termini di cui al 
paragrafo 2, la Commissione decide inoltre 
una data limite per la trasmissione di tutti i 
dati pertinenti per la PSM più aggiornati, 
nonché l'iter completo della trasmissione,
e la comunica agli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 26
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta atti di 
esecuzione al fine di definire le modalità, 
la struttura e la periodicità delle relazioni 
sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta atti delegati al 
fine di definire le modalità, la struttura e la 
periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali 
atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 12.

Or. fr
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Emendamento 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. 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, inclusi gli esperti del 
comitato del sistema statistico europeo e 
del sistema europeo di banche centrali, a 
tutti gli altri Stati membri e al pubblico.

Or. pl

Emendamento 28
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri predispongono gli 
inventari e li trasmettono alla Commissione 
(Eurostat) entro il […][nove mesi dopo 
l'adozione del presente regolamento; la 
data esatta deve essere inserita dall'Ufficio 
delle pubblicazioni]. La Commissione 
adotta atti di esecuzione al fine di definire 
la struttura e le modalità 
dell'aggiornamento di tali inventari entro il 
[...] [entro i sei mesi successivi all'adozione 
del presente regolamento; la data esatta 
deve essere inserita dall'Ufficio delle 
pubblicazioni]. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di cui 

2. Gli Stati membri predispongono gli 
inventari e li trasmettono alla Commissione 
(Eurostat) entro il […][nove mesi dopo 
l'adozione del presente regolamento; la 
data esatta deve essere inserita dall'Ufficio 
delle pubblicazioni]. La Commissione 
adotta atti delegati al fine di definire la 
struttura e le modalità dell'aggiornamento 
di tali inventari entro il [...] [entro i sei 
mesi successivi all'adozione del presente 
regolamento; la data esatta deve essere 
inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni].
Tali atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 12.
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all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 29
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri rendono pubblici i 
propri inventari.

3. Gli Stati membri rendono pubblici i 
propri inventari entro un mese dalla loro 
trasmissione alla Commissione.

Or. bg

Motivazione

Per una migliore informazione, gli Stati membri devono garantire che renderanno pubblici 
gli inventari delle fonti utilizzate entro un mese dalla loro trasmissione alla Commissione.

Emendamento 30
Patrice Tirolien

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 Parlamento europeo le conclusioni di 
tali missioni, comprese eventuali 
osservazioni formulate al riguardo dallo 
Stato membro interessato. Dopo essere 
state trasmesse al comitato di politica 
economica e al 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 
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regolamento (CE) n. 223/2009.
______________ _______________
7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21. 7 GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

Or. fr

Emendamento 31
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le 
norme e le procedure relative alla selezione 
degli esperti, tenendo conto di un'adeguata 
distribuzione degli esperti tra gli Stati 
membri e di un'adeguata rotazione dei 
medesimi tra gli Stati membri, nonché le 
modalità delle loro prestazioni e le 
disposizioni finanziarie. La Commissione
(Eurostat) condividerà con gli Stati membri 
l'intero costo da questi sostenuto per 
l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le 
norme e le procedure relative alla selezione 
degli esperti, assicurando un'adeguata 
distribuzione degli esperti tra gli Stati 
membri e una rotazione tempestiva dei 
medesimi tra gli Stati membri, nonché le 
modalità delle loro prestazioni e le 
disposizioni finanziarie. La Commissione
(Eurostat) condividerà con gli Stati membri 
l'intero costo da questi sostenuto per 
l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali.

Or. bg

Motivazione

Per ottenere un parere tecnico obiettivo, occorre garantire una selezione corretta degli 
esperti, la loro distribuzione e tempestiva rotazione.

Emendamento 32
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione (Eurostat) può 
esprimere riserve in merito alla qualità dei 
dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli 

3. La Commissione (Eurostat) può 
esprimere riserve in merito alla qualità dei 
dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli 
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Stati membri. Non meno di tre giorni 
lavorativi prima della data di pubblicazione 
prevista, la Commissione (Eurostat) 
comunica allo Stato membro in questione e 
al presidente del comitato di politica 
economica la riserva che intende esprimere 
e rendere pubblica. Se la questione è 
risolta dopo la pubblicazione dei dati e 
della riserva, il ritiro della riserva è reso 
pubblico immediatamente.

Stati membri. Non meno di un mese prima 
della data di pubblicazione prevista, la 
Commissione (Eurostat) comunica allo 
Stato membro in questione e al presidente 
del comitato di politica economica la 
riserva che intende esprimere e, in 
mancanza di correzioni da parte dello 
Stato membro fino al momento della 
pubblicazione, la rende pubblica. Se la 
questione è risolta dopo la pubblicazione 
dei dati e della riserva, il ritiro della riserva 
è reso pubblico immediatamente.

Or. bg

Motivazione

Occorre dare la possibilità agli Stati membri di correggere i rispettivi errori, che 
compromettono la qualità dei dati pertinenti per la PSM prima della loro pubblicazione 
ufficiale.

Emendamento 33
Dimitar Stoyanov

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. Non meno di
dieci 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.

Or. bg
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Emendamento 34
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Consiglio, deliberando su proposta 
della Commissione, può decidere di 
irrogare un'ammenda a uno Stato 
membro che, deliberatamente o per 
negligenza grave, fornisce un'errata 
rappresentazione dei dati pertinenti per la 
PSM.

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Consiglio, deliberando su proposta 
della Commissione, può decidere di 
irrogare un'ammenda a uno Stato membro 
che, deliberatamente o per negligenza 
grave, fornisce un'errata rappresentazione 
dei dati pertinenti per la PSM.

1. Il Consiglio, deliberando su proposta 
della Commissione, può decidere di 
irrogare un'ammenda a uno Stato membro 
dell'area dell'euro che, deliberatamente o 
per negligenza grave, fornisce un'errata 
rappresentazione dei dati pertinenti per la 
PSM.

Or. en

Emendamento 36
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è 
efficace, dissuasiva e commisurata alla 
natura, alla gravità e alla durata della 
errata rappresentazione. L'importo 
dell'ammenda non è superiore allo 0,05% 
del PIL dello Stato membro interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è 
efficace, dissuasiva e commisurata alla 
natura, alla gravità e alla durata della errata 
rappresentazione. L'importo dell'ammenda 
non è superiore allo 0,05% del PIL dello 
Stato membro interessato.

2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è 
efficace, dissuasiva e commisurata alla 
natura, alla gravità e alla durata della errata 
rappresentazione. L'importo dell'ammenda 
non è superiore allo 0,02% del PIL dello 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 38
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è 
efficace, dissuasiva e commisurata alla 
natura, alla gravità e alla durata della errata 
rappresentazione. L'importo dell'ammenda 
non è superiore allo 0,05% del PIL dello 
Stato membro interessato.

2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è 
efficace, dissuasiva e commisurata alla 
natura, alla gravità e alla durata della errata 
rappresentazione. L'importo dell'ammenda 
non è superiore allo 0,025% del PIL dello 
Stato membro interessato.
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Or. en

Emendamento 39
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Agli Stati membri sottoposti alla 
procedura di sospensione dei Fondi 
europei in conformità all'articolo 21, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. …/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e 
recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, è 
imposta un'ammenda ridotta in 
considerazione dell'applicazione della 
sospensione.

Or. en

Emendamento 40
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può avviare tutte le 
indagini necessarie ad accertare 
l'esistenza di rappresentazioni errate di 

soppresso
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cui al paragrafo 1. Essa può decidere di 
avviare un'indagine ove riscontri la 
presenza di serie indicazioni sull'esistenza 
di fatti idonei a configurare tale errata 
rappresentazione. Nell'indagare sulle 
presunte errate rappresentazioni, la 
Commissione tiene conto di eventuali 
osservazioni presentate dallo Stato 
membro interessato. Per espletare le sue 
mansioni, la Commissione può chiedere 
allo Stato membro di fornire informazioni 
e può effettuare ispezioni in loco e 
accedere ai dati statistici di base nonché 
ai documenti relativi ai dati pertinenti per 
la PSM. Se la normativa dello Stato 
membro interessato richiede una 
preventiva autorizzazione giudiziaria per 
le ispezioni in loco, la Commissione 
presenta le necessarie domande.
Al termine della sua indagine e prima di 
presentare eventuali proposte al 
Consiglio, la Commissione concede allo 
Stato membro interessato la possibilità di 
essere ascoltato in merito alle questioni 
oggetto di indagine. La Commissione 
fonda la propria proposta al Consiglio 
unicamente sui fatti in merito ai quali lo 
Stato membro interessato ha avuto la 
possibilità di presentare osservazioni.
La Commissione rispetta pienamente i 
diritti di difesa dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 41
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati ai sensi 

soppresso
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dell'articolo 12 per quanto riguarda:
a) i criteri dettagliati per la 
determinazione dell'entità dell'ammenda 
di cui al paragrafo 1;
b) le norme dettagliate circa le procedure 
per la conduzione delle indagini di cui al 
paragrafo 3, le misure associate e 
l'informativa sulle indagini;
c) le norme procedurali dettagliate volte a 
garantire i diritti di difesa, l'accesso al 
fascicolo, la rappresentanza legale, la 
riservatezza, le disposizioni relative alla 
tempistica e alla riscossione delle 
ammende di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 42
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha competenza giurisdizionale 
anche di merito per decidere sui ricorsi 
presentati avverso le decisioni con le quali 
il Consiglio impone un'ammenda ai sensi 
del paragrafo 1. Essa può annullare, 
ridurre o maggiorare l'ammenda così 
irrogata.

soppresso

Or. en

Emendamento 43
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Le sanzioni irrogate conformemente 
all'articolo 11 sono di natura 
amministrativa.

Or. en

Emendamento 44
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Le ammende riscosse conformemente 
all'articolo 9 costituiscono altre entrate ai 
sensi dell'articolo 311 del trattato e sono 
assegnate al bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 45
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 46
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 9, paragrafo 4, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tre 
anni a decorrere da un mese 
dall'adozione del presente regolamento. 
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
tre 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 47
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, 
paragrafo 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

soppresso
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Or. en

Emendamento 48
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

soppresso

Or. en
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Emendamento 50
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Per le misure di cui all'articolo 9, il 
Consiglio delibera senza tener conto del 
voto del membro del Consiglio che 
rappresenta lo Stato membro interessato.

Or. en


