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BREVE MOTIVAZIONE

Il presente parere per la commissione per l’occupazione e gli affari sociali riguarda la 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della 
popolazione e delle abitazioni (COM(2007)0069), presentata dalla Commissione, da adottare 
mediante procedura di codecisione (2007/0032(COD)).
Il principale obiettivo del progetto di regolamento è quello di chiarire e rendere comparabili i
dati raccolti attraverso i censimenti effettuati nei singoli Stati membri dell’Unione europea, 
con particolare riferimento agli alloggi.

La fornitura, da parte degli Stati membri, di dati coerenti, completi e affidabili è essenziale 
per lo sviluppo di indicatori credibili che consentano una valutazione accurata della situazione 
socio-economica a livello regionale, nazionale e comunitario.
A questo proposito andrebbe inoltre sottolineata l’importanza di date di riferimento per i dati 
raccolti e della puntualità degli Stati membri nella trasmissione dei dati alla Commissione 
(Eurostat), poiché solo la contemporanea disponibilità di dati riferibili allo stesso periodo di 
tempo per ciascuna unità territoriale consente di confrontare le informazioni in modo genuino 
e di produrre resoconti e analisi attendibili.

Il relatore sottolinea giustamente la necessità di armonizzare il sistema per la fornitura di dati 
basati su standard comuni applicabili a tutti gli Stati membri e cita le difficoltà tecniche e 
procedurali incontrate in questo processo.
Occorre inoltre tenere presente che tali statistiche e resoconti sulla struttura e le caratteristiche 
della popolazione costituiscono un indicatore fondamentale per la pianificazione e il 
monitoraggio della politica di coesione e per la valutazione dell’efficacia dell’esecuzione del 
Fondo strutturale. La classificazione delle regioni ai fini di questo fondo si basa sui dati 
relativi alla popolazione delle regioni in questione, il che significa che vi sono conseguenze 
economiche dirette sia per le regioni sia per gli Stati membri.
La proposta di regolamento discussa nel presente parere riguarda questioni fondamentali per 
lo sviluppo della politica regionale e di coesione.
Si dovrebbe inoltre sottolineare che, nonostante i dati dei censimenti relativi al luogo di 
dimora abituale siano indispensabili per valutare la situazione degli alloggi, le analisi relative 
ad altri aspetti si dovrebbero incentrare su altri tipi di dati, come ad esempio il paese di 
cittadinanza, il sesso, l’età o il numero di figli.
Nel progetto di regolamento alcuni concetti, come ad esempio il “luogo di dimora abituale”, 
che si dovrebbe riferire a un periodo di tempo specifico precedente un punto di riferimento, 
vale a dire la data del censimento, non sono definiti con chiarezza. Si dovrebbe inoltre 
prestare attenzione all’accuratezza delle traduzioni del testo.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

(3)  Affinché i dati possano essere utilizzati 
nel modo più razionale possibile nel 
comparare le situazioni dei diversi Stati 
membri, essi devono fare riferimento ad un 
dato anno da definirsi.

(3)  Al fine di assicurare la comparabilità 
dei dati forniti dagli Stati membri e 
l'elaborazione di analisi affidabili a livello 
dell'Unione, i dati utilizzati devono riferirsi 
allo stesso anno di riferimento.

Motivazione

La presente riformulazione mira a specificare il legame tra la necessità di fornire dati per lo 
stesso anno di riferimento e il requisito fondamentale della comparabilità per quanto 
riguarda le analisi elaborate a livello comunitario.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1 lettera c)

c)  "dimora abituale": il luogo in cui una 
persona trascorre normalmente il periodo di 
riposo giornaliero, indipendentemente da 
assenze temporanee a scopi di ricreazione, 
vacanze, visite ad amici e parenti, affari, 
trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi 
oppure, in mancanza di questo, il luogo di 
residenza legale o dichiarata;

c)  "dimora abituale": il luogo in cui, nei sei 
mesi che precedono il punto di riferimento,
una persona trascorre normalmente il 
periodo di riposo giornaliero, 
indipendentemente da assenze temporanee a 
scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici 
e parenti, affari, trattamenti sanitari o 
pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza 
di questo, il luogo di residenza legale o 
dichiarata;

Motivazione

Il concetto di "luogo di dimora abituale" richiede ulteriori delucidazioni e l'inclusione di un 
quadro temporale per garantire che le risposte delle persone facciano effettivamente 
riferimento alla loro dimora abituale.

  
1 Non ancora pubblicato in GU.
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Emendamento 3
Articolo 3

Gli Stati membri presentano alla 
Commissione (Eurostat) i dati sulla 
popolazione e sulle abitazioni riguardanti 
determinate caratteristiche demografiche, 
sociali, economiche e abitative di individui, 
famiglie, nuclei familiari, unità abitative e 
edifici ai livelli nazionale e regionale 
secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Gli Stati membri presentano alla 
Commissione (Eurostat) i dati sulla 
popolazione e sulle abitazioni riguardanti 
determinate caratteristiche demografiche, 
sociali, economiche e abitative di individui, 
famiglie, nuclei familiari, unità abitative e 
edifici ai livelli nazionale e regionale 
secondo le modalità stabilite nell'allegato, 
provvedendo ad assicurare l'affidabilità e 
la qualità dei dati presentati e garantendo 
la puntualità nella presentazione degli 
stessi.

Motivazione

I criteri fondamentali per i dati raccolti dovrebbero essere menzionati espressamente sin 
dall'inizio.

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri provvedono a che le 
fonti di dati e la metodologia utilizzate per 
conformarsi alle prescrizioni del presente 
regolamento rispettino, nella misura 
massima possibile, le caratteristiche 
essenziali dei censimenti della popolazione e 
delle abitazioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1.

2.  Gli Stati membri provvedono a che le 
fonti di dati e la metodologia utilizzate per 
conformarsi alle prescrizioni del presente 
regolamento rispettino, nella misura 
massima possibile, le caratteristiche 
essenziali dei censimenti della popolazione e 
delle abitazioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, assicurando la fornitura di dati 
quanto più possibile coerenti, completi e 
affidabili.

Motivazione

Dovrebbero essere sottolineati i criteri fondamentali di qualità per i dati forniti dato che ciò 
costituisce un presupposto per l'elaborazione di analisi e raffronti di dati affidabili a livello 
comunitario.
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Emendamento 5
Allegato, punto 1.3.2, trattino 8

- Data(e) di matrimonio de jure di donne 
sposate: i) primo matrimonio e ii) 
matrimonio attuale

- Data(e) di matrimonio de jure di donne: i) 
primo matrimonio e ii) matrimonio attuale

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo semplificandolo ed eliminando parole inutili.

Emendamento 6
Allegato, punto 1.3.2, trattino 9

- Data(e) dell'inizio dell'unione(delle unioni) 
consensuale(i) di donne che hanno 
convissuto consensualmente: i) prima 
unione consensuale e ii) attuale unione 
consensuale

- Data(e) dell'inizio dell'unione(delle unioni) 
informale(i) di donne: i) prima unione 
informale e ii) attuale unione informale

Motivazione

La terminologia utilizzata nel presente paragrafo è inadeguata. Il testo deve essere 
semplificato ai fini di una maggiore chiarezza.


