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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali eu-
ropei (COM(2013) 247 definitivo):

considerato che:

la proposta di regolamento intende modificare il regolamento (UE)
n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali introducendo nuovi
moduli relativi alle spese per la protezione dell’ambiente, ai beni e servizi
ambientali, ed ai conti dell’energia, ed ampliando il quadro di dati che in-
tegrano le problematiche ambientali con quelle economiche;

la proposta di regolamento è basata sull’articolo 338 del Trattato
sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) che stabilisce che il Parla-
mento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottano misure per l’elaborazione di statistiche laddove neces-
sario per lo svolgimento dell’Unione;

rilevato che:

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussi-
diarietà, poiché l’estensione dei moduli di contabilità ambientale rafforza
la finalità del regolamento (UE) n. 691/2011 di garantire al livello dell’U-
nione europea l’armonizzazione necessaria a ottenere informazioni statisti-
che organiche e comparabili;

verificato che:

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in
quanto si limita a indicare i moduli aggiuntivi di dati da fornire, in
modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando
agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati,

esprime parere favorevole

sottolineando l’importanza di un’attenta attività di pianificazione e
di programmazione da porre in essere anche attraverso la predisposizione
di una migliore strumentazione statistica e contabile.
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