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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo 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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica 
(NUTS) a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della 
Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della 
Slovacchia all'Unione europea
(COM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0592)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0118/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione;

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.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce una 
classificazione delle unità territoriali per la statistica (in appresso "NUTS"), rispondendo  
all'esigenza della Comunità di dotarsi di una base giuridica adeguata per la fissazione di tale 
nomenclatura. Fino all'adozione di detto regolamento, i mutamenti e l'aggiornamento delle 
unità si effettuavano attraverso gentlemen's agreements tra lo Stato membro interessato e 
Eurostat.

Le statistiche regionali, definite dalla Commissione europea come "pietra angolare del 
sistema statistico", sono utilizzate a livello comunitario come base statistica oggettiva con fini 
molto diversi, alcuni dei quali rivestono una grande importanza politica, come ad esempio la 
determinazione delle aree ammissibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali o agli aiuti di 
Stato (in quest'ultimo caso, purché siano compatibili con le disposizioni degli articoli 87-89 
del trattato CE).

Nonostante il Parlamento europeo si sia dichiarato favorevole all'introduzione di una quarta 
categoria NUTS (relazione A5-0071/2003, relatrice MIGUÉLEZ RAMOS), al fine di coprire 
le unità territoriali più piccole, il regolamento n.1059/2003 prevede soltanto tre categorie 
NUTS, in funzione di criteri demografici:

LIVELLO Numero MINIMO di abitanti Numero MASSIMO di abitanti
NUTS 1 3 milioni 7 milioni
NUTS 2 800.000 3 milioni
NUTS 3 150.000 800.000

2. Precedenti

Eurostat ha creato la nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) oltre 25 anni fa, 
allo scopo di fornire un sistema unico ed uniforme di ripartizione delle unità territoriali, 
utilizzabile nell'elaborazione di statistiche regionali destinate all'Unione europea.

La nomenclatura NUTS è utilizzata dal 1988 nel quadro della legislazione comunitaria. 
Tuttavia, si è dovuto attendere il 2003 perché, dopo tre anni di preparativi, si adottasse un 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la NUTS. Tra gli obiettivi 
del regolamento, uno particolarmente importante consiste nel gestire l'inevitabile processo di 
mutamento in atto nelle strutture amministrative degli Stati membri nel modo meno 
problematico possibile, per ridurre al minimo le ripercussioni che questo tipo di cambiamenti 
hanno sulla disponibilità e comparabilità delle statistiche regionali. Il recente allargamento 
dell'Unione europea rende ancor più cruciale questo importante obiettivo.

La nomenclatura NUTS è stata istituita e sviluppata in conformità dei seguenti principi:

a) La NUTS privilegia le ripartizioni istituzionali: per motivi pratici, connessi alla 
disponibilità dei dati e all'attuazione delle politiche regionali, la nomenclatura NUTS si basa 
originariamente sulle divisioni istituzionali attualmente vigenti negli Stati membri (criteri 
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normativi).

b) La NUTS privilegia le unità regionali di carattere generale: nella NUTS sono escluse le 
unità territoriali specifiche e le unità locali a favore di unità regionali di tipo generale.

c) La NUTS è una classificazione gerarchica su tre livelli: a livello regionale (senza tener 
conto dei comuni), la struttura amministrativa degli Stati membri presenta, in generale, due 
livelli regionali principali. Per poter raggruppare unità comparabili in ciascun livello NUTS, 
occorre creare per ciascun Stato membro un altro livello regionale, oltre ai suddetti due livelli. 
Pertanto, questo livello supplementare corrisponde ad una struttura amministrativa meno 
importante, o addirittura inesistente, ed il suo livello di classificazione varia tra i primi tre 
livelli della NUTS, dipendendo interamente dallo Stato membro: il regolamento NUTS n. 
1053/2003 stabilisce le soglie minime e massime per le dimensioni medie delle regioni NUTS 
(cfr. la tabella precedente).

3. Osservazioni sulla proposta di regolamento 

Il regolamento proposto dalla Commissione europea è una modifica del regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), modifica resasi 
necessaria a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, 
della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Come 
il precedente, questo regolamento sarà adottato secondo la procedura di codecisione (articolo 
251 del TCE) e con la base giuridica costituita dall'articolo 285 del TCE1. La proposta di 
regolamento riguarda la classificazione delle unità territoriali per la statistica per i nuovi Stati 
membri (adeguamento dell'allegato I, stabilito dalla stessa proposta di regolamento, alla 
situazione creatasi con l'allargamento dell'Unione europea a Repubblica ceca, Estonia, Cipro, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), e fornisce una tabella di 
definizioni delle unità amministrative esistenti (allegato II) nonché una previsione per le unità 
amministrative più piccole (allegato III).

Con la previsione del livello "unità amministrative più piccole", la Commissione europea 
risponde all'esigenza del Parlamento europeo di eliminare la mancanza di omogeneità che ha 
caratterizzato la classificazione NUTS, dal momento che in uno stesso livello figurano, ad 
esempio, l'intero territorio della Svezia (8.850.000 abitanti e 410.000 chilometri quadrati) e la 
regione di Bruxelles (954.000 abitanti e 161 chilometri quadrati).

Di conseguenza, e posto che tutte le statistiche degli Stati membri che sono trasmesse alla 
Commissione europea ripartite per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS, 
purché sia possibile, occorre adeguare gli allegati I e II ed aggiungere il nuovo allegato III al 
regolamento (CE) 1059/2003, per tener conto dell'allargamento.

4. Conclusioni

1. Il relatore si compiace dell'iniziativa della Commissione europea di adeguare gli allegati del 
regolamento (CE) 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione 

  
1 "… il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di 
statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità".
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di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a motivo                    
dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, 
dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

2. Il relatore non ritiene necessario presentare emendamenti alle disposizioni della proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 
n. 1059/2003. Tuttavia, il relatore ritiene pertinente una migliore evidenziazione di taluni 
elementi, ossia l'applicazione della procedura di codecisione a tale atto e il trattamento delle 
unità amministrative più piccole, ragion per cui potrebbe risultare necessario inserire nuovi 
considerando.

3. Per quanto riguarda la parte giuridica della proposta di regolamento oggetto della presente 
relazione, il relatore ritiene che occorra adottarla secondo il disposto dell'articolo 285 del 
trattato CE, e non ricorrendo agli atti di adesione degli Stati membri entrati a far parte 
dell'Unione europea il 1° maggio 2004. Dato che l'elaborazione di statistiche è disciplinata 
dalla procedura di codecisione (articolo 251 del TCE), questa deve essere la procedura da 
applicare per l'adozione della suddetta proposta di regolamento. L'articolo 285 del TCE, che 
stabilisce il quadro giuridico per l'elaborazione di statistiche comunitarie, costituisce l'attuale 
base giuridica del regolamento (CE) n. 1059/2003, e non sembra quindi opportuna una sua 
modifica in relazione alla proposta in esame.

4. Il relatore ritiene inoltre necessario istituire un livello NUTS per le "unità amministrative 
più piccole", che consentirà di tener adeguatamente conto della situazione reale ed evitare 
talune disparità, come ad esempio il fatto che entità regionali assai diverse in termini 
demografici appartengano al medesimo livello NUTS. Il relatore esorta pertanto la 
Commissione a presentare, nel corso del 2005, una comunicazione in materia.


