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DECISIONI

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2009
recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici
[notificata con il numero C(2009) 1568]
(I testi nelle lingue danese, olandese, inglese, estone, francese, tedesca, greca, lettone, lituana, maltese, polacca e
slovacca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/252/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 177/2008 stabilisce
che, nel caso in cui i registri di imprese richiedano no
tevoli adeguamenti, la Commissione può concedere dero
ghe su richiesta di uno Stato membro per un periodo di
transizione massimo fino al 25 marzo 2010. Per l’agri
coltura, la silvicoltura, la pesca, l’amministrazione pub
blica, la difesa e la previdenza sociale obbligatoria nonché
per le caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese, la Commissione può concedere, su richiesta di
uno Stato membro, una deroga per un periodo di tran
sizione massimo fino al 25 marzo 2013.

(3)

Alcuni Stati membri hanno chiesto che siano loro accor
date tali deroghe.

(4)

La concessione di tali deroghe appare giustificata in
quanto le richieste degli Stati membri sono basate su
un’esigenza legittima di adattare ulteriormente i loro si
stemi statistici nazionali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro
comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e
abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in
particolare l’articolo 14,

viste le richieste avanzate dal Regno del Belgio, dal Regno di
Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repub
blica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Re
pubblica francese, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica
di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di
Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria,
dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica slovacca,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 177/2008 ha istituito un nuovo
quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini
statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un
contesto armonizzato.

(1) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Al fine di consentire loro di conformare i rispettivi sistemi
statistici nazionali alle disposizioni del regolamento (CE) n.
177/2008, agli Stati membri elencati in allegato sono concesse
deroghe alle condizioni ed entro i limiti ivi esposti.

L 75/12

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia,
l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il
Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la
Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

21.3.2009
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ALLEGATO
DEROGHE CONCESSE

Stato membro

Belgio

Danimarca

Germania

Deroga concessa

Fine della deroga

Caratteristiche 4.1, 4.2a, 4.3-4.7 e 4.9

25 marzo 2010

Caratteristiche 1.8-1.12a, 1.13a, 3.12, 4.11, 4.12a
e 4.13a

30 giugno 2011

Copertura di gruppi di imprese

30 giugno 2009

Copertura dei gruppi di imprese non inclusi nei
gruppi di imprese multinazionali più grandi elen
cati da Eurostat

31 dicembre 2009

Caratteristica 3.11 e ultima parte della caratteristica
1.7a (riferimento ad archivi doganali o al registro
di operatori extracomunitari)

25 marzo 2010

Agricoltura, silvicoltura e pesca, amministrazione
pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

31 dicembre 2012

Estonia

Caratteristica 1.12a

Irlanda

Deroga totale

31 dicembre 2008

Caratteristica 1.3

31 dicembre 2009

Grecia

25 marzo 2010

Caratteristica 3.11;
copertura dei gruppi di imprese non inclusi nei
gruppi di imprese multinazionali più grandi elen
cati da Eurostat

25 marzo 2010

Caratteristiche 1.8-1.12b, 1.13a, 3.12, 4.1, 4.2a,
4.5-4.7, 4.9, 4.13a

31 dicembre 2012

Agricoltura, silvicoltura e pesca, amministrazione
pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

25 marzo 2013

Gruppi di imprese e loro caratteristiche

31 dicembre 2008

Copertura dei gruppi di imprese non inclusi nei
gruppi di imprese multinazionali più grandi elen
cati da Eurostat

25 marzo 2010

Agricoltura, silvicoltura e pesca, amministrazione
pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria,
caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

25 marzo 2013

Francia

Agricoltura, silvicoltura e pesca

30 giugno 2012

Lettonia

Gruppi di imprese multinazionali e loro caratteri
stiche

31 dicembre 2008

Copertura dei gruppi di imprese non inclusi nei
gruppi di imprese multinazionali più grandi elen
cati da Eurostat

5 marzo 2010

Caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

31 dicembre 2010

Gruppi di imprese multinazionali e loro caratteri
stiche

25 marzo 2010

Caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

25 marzo 2013

Lituania
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Stato membro

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Austria

Deroga concessa

21.3.2009

Fine della deroga

Gruppi di imprese e loro caratteristiche

31 dicembre 2008

Copertura dei gruppi di imprese non inclusi nei
gruppi di imprese multinazionali più grandi elen
cati da Eurostat

31 dicembre 2009

Agricoltura, silvicoltura e pesca, amministrazione
pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

31 dicembre 2010

Caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

25 marzo 2013

Gruppi di imprese e loro caratteristiche

31 dicembre 2008

Copertura dei gruppi di imprese non inclusi nei
gruppi di imprese multinazionali più grandi elen
cati da Eurostat

25 marzo 2010

Caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

25 marzo 2013

Caratteristiche 1.12a, 1.13a, 3.11, 4.4, 4.11, 4.12a
e 4.13a

25 marzo 2010

Agricoltura, silvicoltura e pesca, amministrazione
pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria,
caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

25 marzo 2013

Caratteristica 3.11 riguardante i sottosettori (pub
blico, privato, a controllo estero) di S.11, S.122,
S.123, S.124 e S.125;

25 marzo 2010

gruppi di imprese e loro caratteristiche

Polonia

Agricoltura, silvicoltura e pesca

31 dicembre 2011

Unità locali e loro caratteristiche per l’amministra
zione pubblica e la difesa e per la previdenza so
ciale obbligatoria

31 dicembre 2012

Dati su gruppi di imprese multinazionali e loro
trasmissione a Eurostat

31 marzo 2009

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Slovacchia

Caratteristiche supplementari relative ai gruppi di
imprese

31 dicembre 2011
30 giugno 2009

