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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Le Parità di Potere d'Acquisto (PPA) sono tassi di conversione delle valute grazie ai quali è 
possibile convertire indicatori economici in una valuta comune artificiale (standard di potere 
d'acquisto, SPA) e parificare il potere d'acquisto di diverse valute. In altre parole, 
servendosene per il processo di conversione diventa possibile eliminare le differenze esistenti 
nei livelli dei prezzi dei vari paesi e confrontare tra i paesi il PIL ed i suoi aggregati in modo 
significativo ed in termini puramente di volume. Persino dopo l'adozione dell'euro risulta 
ancora necessario calcolare le PPA, poiché nei singoli paesi della zona euro l'euro ha un 
potere d'acquisto che varia in funzione dei livelli dei prezzi nazionali. 

Le PPA sono indicatori d'importanza vitale per l'UE sotto il profilo economico e politico. Per 
il periodo 2007 - 2013 esse saranno utilizzate per i Fondi strutturali e fungeranno da valore di 
riferimento obbligatorio per il Fondo di coesione. La Commissione ha una responsabilità 
istituzionale relativa al calcolo del PIL in base al potere d'acquisto; gli Stati membri tuttavia 
non hanno per il momento alcun obbligo giuridico di cooperare. Nella proposta di 
regolamento, Eurostat, per conto della Commissione, ha il compito di coordinare le 
informazioni di base, calcolare e pubblicare le PPA e adeguare la metodologia in 
consultazione con gli Stati membri. Gli Stati membri sono tenuti a fornire le informazioni di 
base, a rilasciare una certificazione scritta relativa ai risultati delle indagini e a garantire la 
validità dei dati forniti.

Il relatore per parere evidenzia la necessità di compiere ulteriori sforzi per aumentare 
l'efficienza dell'apparato statistico dell'UE, sia dal punto di vista tecnico sia in termini di 
risorse umane. È necessario rafforzare il coordinamento tra Eurostat e gli istituti nazionali di 
statistica al fine di accrescere l'utilità e l'accuratezza delle statistiche raccolte. Il relatore per 
parere è preoccupato del fatto che, come è stato osservato dal Comitato economico e sociale 
nel suo parere1, la Commissione (Eurostat) calcola le PPA per paese e non per regione. Tali 
calcoli sono utilizzati tuttavia per valutare il rendimento economico delle regioni. Le 
differenze regionali, all'interno degli Stati membri, in termini di prezzi di beni e servizi non 
sono rare. Per tale motivo è di fondamentale importanza che gli Stati membri compiano sforzi 
economici e tecnici per garantire che i coefficienti correttivi spaziali riflettano, nel modo più 
accurato possibile, le differenze geografiche in materia di prezzi.

Al momento non esiste un quadro giuridico per il calcolo delle PPA e il regolamento proposto 
colma in misura soddisfacente questo vuoto legislativo. Data la necessità di stabilire norme 
vincolanti che definiscano le competenze della Commissione e degli Stati membri e per 
garantire ai lavori una base statutaria, la proposta di regolamento della Commissione va 
accolta positivamente.

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006; Informazioni sulle parità di potere d'acquisto.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 
monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

Per effettuare un confronto del prodotto 
interno lordo (PIL) in termini di volume tra 
gli Stati membri è essenziale che la 
Comunità disponga di Parità di Potere 
d’Acquisto (PPA) che rispecchino le 
differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati 
membri.

(1) Per effettuare un confronto del prodotto 
interno lordo (PIL) in termini di volume tra 
gli Stati membri è essenziale che la 
Comunità disponga di Parità di Potere 
d’Acquisto (PPA) che rispecchino le 
differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati 
membri, in quanto nei confronti 
internazionali di PIL e prezzi qualsiasi 
errore nei dati di base relativi a qualsiasi 
paese può falsare i risultati globali.

Motivazione

In una situazione ideale i confronti tra le PPA forniscono risultati che evidenziano differenze 
nella raccolta di dati nazionali e non sono influenzate da differenze nella misurazione del 
volume degli elementi. Viste le differenze esistenti nei modelli di consumo e nei livelli di 
prezzo tra i vari paesi, in linea di principio è opportuno raccogliere un massimo di prezzi per 
stabilire PPA solide che misurino correttamente l'evoluzione relativa dei prezzi nei paesi.

Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Tradizionalmente, la Commissione 
calcola le PPA per paese e, dato che 
eisitono spesso differenze regionali nei 
prezzi di beni e servizi, è necessario uno 
sforzo supplementare per garantire che le 
PPA calcolate riflettano anche le differenze 
regionali di prezzo. 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

La Commissione europea (Eurostat) calcola le PPA per paese e non per regione. I calcoli 
sono tuttavia utilizzati per valutare le prestazioni economiche a livello regionale. Non è raro 
che si verifichino differenze regionali, all'interno degli Stati membri, nei prezzi di beni e 
servizi. È quindi indispensabile che gli Stati membri compiano uno sforzo, a livello 
economico e tecnico, per garantire che i coefficienti correttori spaziali riflettano nel modo 
più preciso possibile le differenze geografiche di prezzo.

Cfr. altresì la motivazione dell'emendamento 1. 

Emendamento 3
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Ai fini del calcolo delle PPA 
comunitarie occorre garantire un 
coordinamento appropriato tra Eurostat e 
gli istituti statistici nazionali.

Motivazione

Occorre rafforzare il coordinamento tra Eurostat e gli istituti statistici nazionali per 
incrementare l'efficienza e l'accuratezza delle statistiche raccolte.

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) garantire la trasparenza e fornire al 
Parlamento europeo informazioni sul 
calcolo delle PPA.

Motivazione

Le PPA sono indicatori economicamente e politicamente vitali per l'UE. La proposta della 
Commissione afferma che l'istituzione di una base giuridica per le PPA dovrebbe migliorare 
la trasparenza, la tempestività e la qualità di tutto il processo di produzione delle PPA. È di 
vitale importanza garantire la trasparenza e un regolare flusso d'informazioni al Parlamento 
europeo. 

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri forniscono le 
informazioni di base seguendo la procedura 

2. Gli Stati membri forniscono le 
informazioni di base seguendo la procedura 
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di cui all’allegato I. di cui all’allegato I e tengono conto delle 
differenze regionali nei prezzi di beni e 
servizi all'interno degli Stati, per evitare 
distorsioni nel calcolo delle PPA.

Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti 1 e 2.


