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Emendamento 6
Ana Miranda

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.

(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 e di altri fattori quali i 
movimenti migratori intraeuropei di 
popolazione giovane in età lavorativa 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. Sarà altresì 
opportuno valutare la possibilità di 
realizzare studi sulle regioni NUTS 1 per 
temi specifici che potrebbero riguardare 
tali regioni.

Or. es

Emendamento 7
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I dati annuali delle statistiche 
demografiche assumono un'importanza 
capitale ai fini dello studio e della 
definizione di una vasta serie di iniziative 
politiche, con particolare riguardo alle 
problematiche sociali ed economiche, a 
livello nazionale e regionale. Le statistiche 
sulla popolazione costituiscono un 
importante denominatore per una vasta 
gamma di indicatori.

(8) I dati annuali delle statistiche 
demografiche assumono un'importanza 
capitale ai fini dello studio e della 
definizione di una vasta serie di iniziative 
politiche, con particolare riguardo alle 
problematiche sociali ed economiche, a 
livello nazionale e regionale. Le statistiche 
sulla popolazione costituiscono un 
importante denominatore per una vasta 
gamma di indicatori, come l"'indice di 
vulnerabilità demografica", in particolare 
per studiare gli svantaggi demografici 
gravi e permanenti di talune regioni 
dell'Unione.

Or. es

Emendamento 8
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le statistiche demografiche sulla 
popolazione rappresentano un elemento 
fondamentale per la stima della 
popolazione totale nel quadro del sistema 
europeo dei conti (SEC).

(9) Le statistiche demografiche sulla 
popolazione rappresentano un elemento 
fondamentale per la stima della 
popolazione totale nel quadro del sistema 
europeo dei conti (SEC). L'aggiornamento 
e il trattamento dei dati costituiscono un 
elemento importante per l'elaborazione 
delle statistiche a livello europeo.

Or. es

Emendamento 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire la qualità e, in 
particolare, la comparabilità dei dati 
trasmessi dagli Stati membri, nonché allo 
scopo di permettere l'elaborazione a livello 
dell'Unione europea di quadri di sintesi 
attendibili, i dati utilizzati devono essere 
basati sugli stessi concetti e riferirsi a date 
o periodi di riferimento identici.

(10) Risulta che i dati statistici forniti 
dagli Stati membri non sono sempre 
raccolti secondo la stessa metodologia; al
fine di garantire la qualità e, in particolare, 
la comparabilità dei dati trasmessi dagli 
Stati membri, nonché allo scopo di 
permettere l'elaborazione a livello 
dell'Unione europea di quadri di sintesi 
attendibili, i dati utilizzati devono essere 
pertanto basati sugli stessi concetti e 
riferirsi a date o periodi di riferimento 
identici.

Or. lt

Emendamento 10
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Le autorità locali e regionali 
dotate di competenze legislative devono 
essere soggette agli stessi criteri allorché 
collaborano allo sviluppo, alla produzione 
e alla diffusione di statistiche europee.

Or. es

Emendamento 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – alinea  – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) "dati convalidati": i dati che soddisfano 
una serie di criteri di qualità in merito 
all'elaborazione dei dati, compresi tutti i 
controlli effettuati in termini di qualità dei 
dati da pubblicare o già pubblicati.

(h)  "dati convalidati": i dati statistici che 
soddisfano una serie di criteri di qualità in 
merito all'elaborazione dei dati, compresi 
tutti i controlli effettuati in termini di 
qualità dei dati da pubblicare o già 
pubblicati.

Or. lt

Emendamento 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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) 
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).

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) dati statistici 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) 
dati statistici 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).

Or. lt

Emendamento 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1 
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Testo della Commissione Emendamento

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte 
dagli Stati membri conformemente al 
diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, 
sono utilizzati metodi di stima statistica 
ben documentati e fondati su basi 
scientifiche.

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte 
dagli Stati membri conformemente al 
diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, 
sono utilizzati metodi di stima statistica 
ben documentati e fondati su basi 
scientifiche. Non è possibile applicare 
metodi o fondarsi su fonti che permettano 
di stabilire, direttamente o indirettamente, 
l'identità dei residenti. 

Or. lt

Emendamento 14
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte 
dagli Stati membri conformemente al 
diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, 
sono utilizzati metodi di stima statistica 
ben documentati e fondati su basi 
scientifiche.

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte 
dagli Stati membri conformemente al 
diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, 
sono utilizzati metodi di stima statistica 
ben documentati e fondati su basi 
scientifiche. Sarà altresì opportuno 
promuovere misure di convergenza in 
sede di selezione di tali metodi nei vari 
Stati membri.

Or. es

Emendamento 15
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano della 1. Gli Stati membri sono tenuti a vigilare 
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qualità dei dati trasmessi. sulla qualità dei dati trasmessi.

Or. ro


