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PR_COD_1am

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 decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al Programma statistico comunitario 2008 - 2012
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0687 )1

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0427/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per lo sviluppo regionale, della commissione giuridica e della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni (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
Articolo 6, paragrafo 1

1. Nel corso del terzo anno di attuazione 
del programma la Commissione redige una 
relazione intermedia che ne illustra lo 
stadio di sviluppo e la presenta al comitato 
del programma statistico.

1. Nel corso del terzo anno di attuazione 
del programma la Commissione redige una 
relazione intermedia che ne illustra lo 
stadio di sviluppo e la presenta al comitato 
del programma statistico e al Parlamento 
europeo. Detta revisione include 
a) se del caso, una proposta della 

  
1 Non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
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Commissione volta ad armonizzare il ciclo 
di produzione del Programma statistico 
comunitario con il ciclo elettorale del 
Parlamento europeo entro il 2014 e 
conformemente a qualsiasi futura 
modifica del Trattato CE;
b) un'analisi degli effetti competitivi sulle 
PMI determinati dai tagli proposti 
all'onere amministrativo, segnatamente in 
riferimento alla fornitura di dati 
INTRASTAT, proposta nella 
Comunicazione della Commissione 
relativa alla riduzione dell'onere di 
risposta, alla semplificazione e alla 
fissazione delle priorità nel campo delle 
statistiche comunitarie;
c) un'attenzione particolare, nel quadro
della prevista revisione, che verrà 
accordata alla questione delle serie di 
dati, strumenti e metodologie necessari 
che fungeranno da base per la produzione 
di analisi imparziali e obiettive degli 
impatti sociali ed economici di importanti 
aree che necessitano un monitoraggio e 
una revisione permanenti quali le 
Prospettive finanziarie, l'adeguata
attuazione della Direttiva 2006/123/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi 
nel mercato interno1, la politica agricola 
comune e il Patto di stabilità e crescita;
d) nuovi settori di attività come 
l'innovazione, l'energia, la migrazione e 
la fornitura di dati fiscali che dovrebbero
essere integrati nella prevista revisione 
statistica, nel 2010, al fine di produrre
una serie di dati imparziali e obiettivi che 
fungano da base per valutare gli sviluppi 
nei nuovi settori in questione;
e) la ripartizione dell'onere finanziario tra 
i bilanci dell'UE e degli Stati membri 
correlata all'attuazione del programma 
come pure le capacità istituzionali degli 
Stati membri, che dovrebbero essere 
debitamente analizzati tenendo presenti 
gli interessi degli Stati membri che hanno 
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aderito all'Unione europea nel 2004 e 
2007.
_______
1GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. CONTESTO

Il proposto programma quinquennale 2008 - 2012 rappresenta il settimo programma a medio 
termine preparato da Eurostat. L'obiettivo di ciascun programma è quello di presentare le 
strategie, le priorità e i piani di lavoro previsti per il periodo considerato. L'attuale piano,
relativo al periodo 2003 - 2007, è stato avviato mediante decisione n. 2367/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002. Il programma quinquennale è 
affiancato da programmi annuali che prevedono obiettivi di lavoro più dettagliati per ogni 
anno.

Il regolamento (CE) n. 322/971 del Consiglio sulle statistiche comunitarie prevede la 
redazione di un programma statistico comunitario "che definisce gli orientamenti, i principali 
settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo massimo di cinque anni".

La proposta di decisione è ora soggetta a codecisione ai sensi dell'artico 285 del trattato CE.

2. LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

La Motivazione della proposta della Commissione contiene osservazioni generali sul 
programma. Il documento è strutturato come il precedente programma trasmesso al 
Parlamento e si compone dei seguenti elementi:

(a) Motivazione

spiegazione del contesto dell'attuale proposta;

(b) Atto giuridico

elementi essenziali del quadro giuridico;

(c) Allegato I: approcci

priorità della Commissione per la gestione dei programmi operativi annuali;

(d) Allegato II: obiettivi e iniziative

Dopo la sezione sulle Attività statistiche trasversali a sostegno delle politiche generali 
comunitarie, vi è una descrizione del lavoro statistico proposto dalla relazione in merito a 
ciascuno dei 20 "titoli" del trattato. Per ciascun "titolo", l'allegato fornisce una descrizione del 
lavoro da svolgere nell'ambito delle denominazioni Quadro normativo, Situazione attuale e 
Iniziative principali per il 2008 - 2012.

  
1 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
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(e) Scheda finanziaria legislativa

Contiene una tabella riassuntiva dei principali aspetti del programma e l'allocazione delle 
risorse proposta per anno e tipo di risorsa. La tabella è corredata di un testo che, tra i vari 
aspetti, analizza le questioni del monitoraggio e della valutazione, nonché le misure antifrode. 

3. Osservazioni del relatore

Il relatore approva nel complesso le proposte avanzate dalla Commissione. Propone tuttavia i 
seguenti emendamenti.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 322/1997, il 
programma statistico comunitario non deve superare i cinque anni. Attualmente, il ciclo di 
presentazione del programma statistico comunitario non segue il ciclo legislativo né del 
Parlamento europeo, né della Commissione. Il relatore propone pertanto che, nel contesto del 
previsto riesame del 2010 previsto dal regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, la 
Commissione avanzi delle proposte per armonizzare i due cicli a partire dal 2014. Tale 
proposta è conforme al desiderio del Parlamento europeo di allineare il ciclo legislativo a
quello di bilancio.

È necessario garantire la pertinenza e la coerenza del complesso insieme di dati prodotto dal 
programma statistico comunitario e assicurare che la burocrazia connessa con la raccolta dei 
dati non diventi un onere amministrativo, soprattutto per le PMI, poiché ciò sarebbe contrario 
alla strategia di Lisbona e all'obiettivo generale di ridurre la burocrazia del 25% concordato 
dagli Stati membri. È essenziale, pertanto, che le proposte contenute nella comunicazione 
della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione e alla 
definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie sia attuata 
tempestivamente. Si propone quindi che il previsto riesame del 2010 valuti gli effetti sulla 
competitività delle PMI dei proposti tagli all'onere amministrativo in relazione alle statistiche 
(COM 2006) 693) soprattutto in merito alla fornitura di dati INTRASTAT.

Il relatore desidera altresì formulare le seguenti osservazioni.

Considerata l'intenzione formulata al vertice UE del dicembre 2005 di trovare una soluzione 
all'impasse costituzionale entro il giugno 2009, sarà necessario, in occasione del proposto 
riesame triennale del 2010, rivedere la suddivisione settoriale contenuta nell'elenco dei 
compiti ("titoli") dell'allegato II, poiché tali titoli fanno attualmente riferimento a quelli del 
trattato di Nizza.

NACE 2 sostituirà NACE 1 entro il 2008, ma non sarà adottato integralmente dalle autorità 
statistiche nazionali prima del 2011. L'esistenza di sistemi paralleli farà gravare un onere di 
bilancio sulle suddette autorità finché non si approderà a un sistema coerente di 
classificazione statistica dei dati contabili. L'esistenza di sistemi paralleli risulterebbe molto 
costosa, soprattutto per gli Stati membri di nuova adesione.

Nel quadro del riesame del 2010, la Commissione dovrà affrontare la questione dei necessari 
dati, strumenti e metodologie sui quali si baserà l'analisi imparziale e obiettiva dell'impatto 
socioeconomico di importanti settori che necessitano di un monitoraggio e un riesame 
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costanti, quali le prospettive finanziarie, l'opportuna attuazione della direttiva Servizi e la 
riforma della politica agricola comune.

Il riesame del 2010 dovrebbe fornire un'analisi dettagliata della ripartizione dell'onere del 
programma tra il bilancio UE e gli Stati membri, soprattutto nel caso dei paesi di recente 
adesione.

Nuovi ambiti politici, come l'innovazione, l'energia, la migrazione e la fornitura di dati fiscali, 
dovrebbero essere integrati nella prevista revisione statistica del 2010 per consentire la 
produzione di dati imparziali e obiettivi, che fungano da base per l'analisi degli sviluppi nei 
suddetti ambiti.


