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I. Diritto economico 

1) Indice dei prezzi al consumo 

a. Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al 
consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 21/11/1996 pag. 0008 - 0029, modificato da Regolamento (CE) n. 1920/2001 
della Commissione, del 28 settembre 2001, Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0046 - 0048 

Allegato II Presentazione particolareggiata dei sottoindici dell'IPCA: ripartizione per divisione (livello a 
due cifre), gruppo (livello a tre cifre) E classe (1) (livello a quattro cifre) (2) 

12. Beni e servizi vari 

12.7 Altri servizi n.c.a. (...) 

Non comprende: conformemente alle disposizioni del SEC 1995, sono esclusi i contributi e i diritti versati agli 
enti professionali, alle associazioni religiose e alle associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive [SEC 1995, 
punto 3.77, lettera e)] e le commissioni versate ad agenti immobiliari in relazione all'acquisto o alla vendita di 
attivi non finanziari [«Investimenti fissi lordi», secondo il SEC 1995, punti 3.102, 3.105, lettera a), 3.111, 3.115]. 

b. Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione del 9 settembre 1996 sulle misure iniziali dell'avviamento 
del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati  

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 10/09/1996 pag. 0003 - 0010, modificato da Regolamento (CE) n. 1334/2007 
della Commissione, del 14 novembre 2007, Gazzetta ufficiale n. L 296 del 15/11/2007 pag. 0022 – 0026 

ALLEGATO Ib 

A. DEFINIZIONE DELLA SPESA PER CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE IN TERMINI 
MONETARI 

(…) 

19. a) Non comprende le quote di associazione, i contributi ed i diritti versati dalle famiglie alle istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie, quali sindacati, enti professionali, associazioni dei consumatori, asso-
ciazioni religiose ed associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive. 

(…) 
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2) Sistema europeo dei conti 

Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti naziona-
li e regionali nella Comunità 

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 30/11/1996 pag. 0001 - 0469, modificato da Regolamento (UE) n. 715/2010 della 
Commissione, del 10 agosto 2010, Gazzetta ufficiale n. L 210 del 11/08/2010 pag. 0001 - 0021 

Allegato A Sistema europeo dei conti SEC 1995 

Capitolo 2. Unità e insiemi di unità 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) 

2.88. Non sono compresi in questo settore le istituzioni di limitata importanza, le cui operazioni sono assimiliate 
a quelle delle famiglie (S.14). 

Il settore istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprende le seguenti istituzioni che forni-
scono alle famiglie beni e servizi non destinabili alla vendita: 

a) i sindacati, le organizzazioni professionali o di categoria, le associazioni di consumatori, i partiti politici, le 
chiese o società religiose (comprese quelle finanziate ma non controllate dalle amministrazioni pubbliche), i 
circoli sociali, culturali, ricreativi e sportivi. 

(...) 

3) Diritto dei marchi 

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) Testo rilevante ai fini del 

SEE  

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 08/11/2008 pag. 0025 - 0033 

[Considerazioni] 

(1) La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di marchi d’impresa [3], è stata modificata nel suo contenuto [4]. A fini di razionalità e 
chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva. 

Articolo 3 - Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità 

(…) 

2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, 
possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: 

(…) 

b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso; 
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4) Statistica 

a. Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativo alle 
statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità Testo rilevante ai fini del SEE  

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 04/06/2008 pag. 0234 – 0237 

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui 
posti di lavoro vacanti nella Comunità. 

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno 
alle imprese con uno o più dipendenti. 

(…) 

3. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione 
pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definite nella versione della NACE in vigore, 
nonché la copertura delle imprese con meno di dieci dipendenti, sono determinate sulla base degli studi di fattibi-
lità di cui all’articolo 7. 

(…) 

Articolo 7 - Studi di fattibilità 

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità se-
condo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tali studi sono condotti 
dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per: 

(…) 

v) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre 
attività di servizi personali. 

b. Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) 
n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le con-
dizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (Testo rilevante 

ai fini del SEE.) 

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/11/2003 pag. 0029 – 0033 

Allegato 

1. Definizioni  

Ai fini del presente regolamento, alla componente longitudinale di EU-SILC si applicano le seguenti definizioni: 

l) istituzione: case di riposo per anziani, istituti sanitari, religiosi (conventi, monasteri), correttivi e penali. Fon-
damentalmente, le istituzioni si distinguono dalle collettività per il fatto che, nelle prime, i residenti non hanno 
alcuna responsabilità individuale nel governo della casa. Talvolta, in base a questa regola, le case di riposo per 
anziani vengono considerate collettività. 


