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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche demografiche europee
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0903),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0518/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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 nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Conformemente al regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 maggio 2003, 
relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS), tutte 
le statistiche trasmesse dagli Stati membri 
alla Commissione che sono disaggregate 
per unità territoriali devono utilizzare la 

soppresso
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classificazione NUTS. Di conseguenza, 
allo scopo di assicurare la comparabilità 
delle statistiche regionali, le unità 
territoriali devono essere definite sulla 
base della classificazione NUTS.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A norma dell'articolo 175 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
la Commissione presenta ogni tre anni al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni una relazione sui 
progressi compiuti nella realizzazione 
della coesione economica, sociale e 
territoriale. La preparazione di tali 
relazioni e il regolare monitoraggio 
dell'evoluzione demografica e delle 
eventuali future problematiche 
demografiche nelle regioni dell'UE, 
comprese varie tipologie di regioni, quali 
le regioni transfrontaliere, le regioni 
metropolitane, le regioni rurali, le regioni 
montane e le isole, rende necessario 
disporre di dati regionali annuali al livello 
NUTS 3. In considerazione delle forti 
disparità regionali che caratterizzano 
l'invecchiamento della popolazione, 
Eurostat è incaricato di predisporre 
regolarmente proiezioni regionali al fine 
di integrare il quadro demografico delle 
regioni NUTS 2 dell'Unione europea.

soppresso

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I dati demografici devono essere 
coerenti con le pertinenti informazioni 
rilevate a norma del regolamento (CE) n. 
862/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle 
statistiche comunitarie in materia di 
migrazione e di protezione internazionale e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 
del Consiglio relativo all'elaborazione di 
statistiche riguardanti i lavoratori stranieri 
e al regolamento (CE) n. 763/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, relativo ai censimenti della 
popolazione e delle abitazioni.

(11) I dati demografici devono essere 
compatibili con le pertinenti informazioni 
rilevate a norma del regolamento (CE) n. 
862/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle 
statistiche comunitarie in materia di 
migrazione e di protezione internazionale e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 
del Consiglio relativo all'elaborazione di 
statistiche riguardanti i lavoratori stranieri 
e al regolamento (CE) n. 763/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, relativo ai censimenti della 
popolazione e delle abitazioni.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) " popolazione dimorante 
permanentemente": tutte le persone che 
hanno dimora legale permanente in uno 
Stato membro nel termine di riferimento 
temporale;

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "regionale": il termine "regionale" 
come definito all'articolo 2, lettera g), del 
regolamento (CE) n. 763/2008; per i paesi 
che non sono membri dell'Unione 
europea si intendono le regioni statistiche 
al livello 1, 2 o 3 come concordato tra tali 
paesi e la Commissione (Eurostat), 
conformemente alla versione applicabile 
nel termine di riferimento temporale;

soppressa

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "popolazione dimorante abitualmente": 
tutte le persone che hanno dimora abituale 
in uno Stato membro nel termine di 
riferimento temporale;

"popolazione dimorante 
temporaneamente": tutte le persone che 
hanno dimora temporanea in uno Stato 
membro nel termine di riferimento 
temporale;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera d - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) "dimora abituale": la locuzione 
"dimora abituale" come definita all'articolo 
2, lettera d), primo comma, del 
regolamento (CE) n. 763/2008; sono 

(d) "dimora permanente": la locuzione 
"dimora abituale" come definita all'articolo 
2, lettera d), primo comma, del 
regolamento (CE) n. 763/2008; sono 
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considerate dimoranti abitualmente 
nell'area geografica in questione soltanto le 
persone:

considerati dimoranti permanentemente 
nell'area geografica in questione soltanto le 
persone:

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera d - comma 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) che hanno vissuto nel loro luogo di 
dimora abituale senza interruzione per un 
periodo di almeno 12 mesi prima del 
termine di riferimento temporale oppure

i) che hanno vissuto nel loro luogo di 
dimora senza interruzione per un periodo 
di almeno cinque anni prima della data di 
riferimento, oppure

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera d - comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) che si sono stabilite nel loro luogo di 
dimora abituale nei 12 mesi precedenti il 
termine di riferimento temporale con 
l'intenzione di permanervi per almeno un 
anno;

ii) che si sono stabilite nel loro luogo di 
dimora nei cinque anni precedenti il 
termine di riferimento temporale con 
l'intenzione di permanervi per almeno 
cinque anni;

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera d - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

nell'applicare la definizione di "dimora 
abituale", gli Stati membri riservano ai 
casi speciali il trattamento previsto 
nell'allegato del regolamento (CE) 
n. 1201/2009 della Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) 'appartenenza etnica': 
un’identificazione etno-culturale, ad un 
livello inferiore a quello della 
cittadinanza, con una lingua o una 
cultura.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) dati sulla 
popolazione come specificato all'articolo 2, 
lettere c) e d), nel termine di riferimento 
temporale. Qualora le circostanze precisate 
all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non 
possano essere verificate, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione (Eurostat) 

1. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione (Eurostat) dati sulla 
popolazione come specificato all'articolo 2, 
lettere c) e d), nel termine di riferimento 
temporale. Qualora le circostanze precisate 
all'articolo 2, lettera d), punti i)  o ii),  non 
possano essere verificate, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione (Eurostat) 
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dati sulla popolazione nel suo luogo di 
residenza legale o dichiarata nei registri nel 
termine di riferimento temporale; in tal 
caso, essi compiono ogni ragionevole 
sforzo per elaborare dati che si avvicinino 
il più possibile ai dati sulla popolazione di 
cui all'articolo 2, lettere c) e d).

dati sulla popolazione nel suo luogo di 
residenza permanente o dichiarata nei 
registri nel termine di riferimento 
temporale;  in tal caso, essi compiono ogni 
ragionevole sforzo per elaborare dati che si 
avvicinino il più possibile ai dati sulla 
popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e 
d).

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri utilizzano la stessa 
definizione di popolazione per tutti i livelli 
- nazionale e regionale - quali sono 
definiti all'articolo 2, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri utilizzano la stessa 
definizione di popolazione per tutti i livelli  
nazionali quali sono definiti all'articolo 2, 
lettere a) e per i livelli locali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Ai fini della votazione a maggioranza 
qualificata in seno al Consiglio, entro otto 
mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) dati sulla 
popolazione totale a livello nazionale, 
come definita all'articolo 2, lettera c), nel 
termine di riferimento temporale. Ai fini 
del presente articolo, gli Stati membri non 
trasmettono dati sulla popolazione nel suo 
luogo di residenza legale o dichiarata nei 
registri nel termine di riferimento 

 Ai fini della votazione a maggioranza 
qualificata in seno al Consiglio, entro otto 
mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) dati sulla 
popolazione totale a livello nazionale, 
come definita all'articolo 2, lettera c), nel 
termine di riferimento temporale. 
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temporale.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il termine di riferimento temporale per i 
dati sulla popolazione è la mezzanotte del 
31 dicembre.

1. Il termine di riferimento temporale per i 
dati sulla popolazione sono le ore 00:00  
del 1° gennaio.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il primo termine di riferimento 
temporale di cui tener conto ai fini del 
presente regolamento è il 2013. L'ultimo 
termine di riferimento temporale è il 2027.

3. Il primo termine di riferimento 
temporale di cui tener conto ai fini del 
presente regolamento è il 2014. L'ultimo 
termine di riferimento temporale è il 2028.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si assicurano che i dati 
sulla popolazione di cui all'articolo 3 del 
presente regolamento siano coerenti con 
quelli cui si riferisce l'articolo 3 del 

5. Gli Stati membri si assicurano che i dati 
sulla popolazione di cui all'articolo 3 del 
presente regolamento siano coerenti con 
quelli cui si riferisce l'articolo 3 del 
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regolamento (CE) n. 862/2007. regolamento (CE) n. 862/2007 e siano 
completati da dati, a livello nazionale e 
locale, concernenti i singoli individui, le 
famiglie e i nuclei domestici, comprese le  
loro caratteristiche demografiche, 
sociologiche e culturali, quali le 
condizioni abitative.

Or. en


