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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo 
all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0565 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0326/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Le misure necessarie all'attuazione 
del regolamento (CE) n. 577/98 
dovrebbero essere adottate in conformità 
con la decisione del Consiglio 
1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione1

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 
200 del 22.7.2006, pag. 11).

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 2, secondo comma 
dell'articolo 4 del regolamento 577/98 è 
modificato come segue:
"Ogni anno viene stabilito un programma 
pluriennale di moduli ad hoc, secondo la 
procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 
2";

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 577/98)

1 ter. Il paragrafo 3 dell'articolo 4 è 
modificato come segue:
"3. Le definizioni, le norme di revisione, 
la codifica delle variabili, l'adeguamento 
dell'elenco delle variabili dell'indagine 
rese necessarie dall'evoluzione delle 
tecniche e dei concetti, nonché un elenco 
dei principi per la formulazione delle 
domande relative alla situazione 
lavorativa sono stabiliti secondo la 
procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 
2".

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 6, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 577/98)

I dati relativi alla caratteristica 
“retribuzione del lavoro principale” 
dell’indagine possono essere trasmessi a 
Eurostat entro 18 mesi dal termine del 
periodo di riferimento allorché è fatto 
ricorso a dati amministrativi per 
trasmettere tali informazioni.”

I dati relativi alla caratteristica 
“retribuzione del lavoro principale” 
dell’indagine possono essere trasmessi a 
Eurostat entro 21 mesi dal termine del 
periodo di riferimento allorché è fatto 
ricorso a dati amministrativi per 
trasmettere tali informazioni.”


