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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.



PR\673105IT.doc 3/8 PE 390.757v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................6



PE 390.757v01-00 4/8 PR\673105IT.doc

IT



PR\673105IT.doc 5/8 PE 390.757v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune 
delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a seguito dell'adesione della Bulgaria e 
della Romania all'Unione europea
(COM(2007) – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0095)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0091/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2007),

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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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Le statistiche regionali 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).

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce una 
classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) in funzione di criteri 
demografici, rispondendo all'esigenza della Comunità di dotarsi di una base giuridica 
adeguata per la fissazione di tale nomenclatura. 

2. Contesto

Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo, essendo 
utilizzate per molteplici scopi da un ampio spettro di utenti. Ad esempio, i dati regionali 
provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea sono utilizzati per assegnare i Fondi 
strutturali in maniera razionale e coerente. Ne consegue che le statistiche regionali 
costituiscono una base statistica oggettiva per importanti decisioni politiche. Nell'intento di 
dare uno status giuridico alla classificazione NUTS, nella primavera del 2000 è stata avviata 
la procedura per l'elaborazione di un regolamento, adottato ed entrato in vigore nel 2003.

L'attuale articolazione della NUTS prevede la ripartizione di ciascuno Stato membro in un 
certo numero di regioni a livello NUTS 1. Ognuna di queste è suddivisa in regioni di livello 
NUTS 2, a loro volta suddivise in regioni di livello NUTS 3. Il Parlamento europeo ha 
sollecitato l'introduzione di una quarta categoria NUTS (si veda ad esempio le relazione A5-
0071/2003; relatrice: Rosa Miguélez Ramos) al fine di coprire le unità territoriali più piccole. 

Allo scopo di soddisfare la crescente e generalizzata esigenza di informazioni a livello locale, 
la Commissione ha istituito un sistema di informazioni infraregionale partendo dalla 
compilazione di una classificazione comunitaria delle unità amministrative locali ("UAL") 
compatibile con la NUTS. Le UAL sono dunque i componenti di base delle regioni NUTS. 
Successivamente, nel rispetto dei principi della NUTS, sono stati definiti due ulteriori livelli 
UAL, ma solo l'ultimo e il più piccolo di questi (livello UAL 2) è stato fissato per tutti gli 
Stati membri. Questo livello corrisponde normalmente al territorio municipale o comunale.

Tale criterio è stato fissato al fine chiarire le unità territoriali di riferimento (NUTS) di fronte 
all'ingresso nell'Unione di un gran numero di nuovi Stati membri, con l'obiettivo di definire 
una coerente ripartizione regionale del territorio a fini statistici. A questo aspetto puramente 
tecnico erano infatti legate importanti implicazioni per i governi locali e regionali. 
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Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del sopraindicato regolamento (CE) n. 1059/2003, 
nel 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione sull'opportunità di istituire norme 
su scala europea per livelli più particolareggiati nella classificazione NUTS 
(COM(2005)0473). 

Nella sua comunicazione (COM(2005)473 definitivo), la Commissione conclude che 
attualmente non è necessario contemplare alcun livello supplementare di disaggregazione 
regionale nel quadro del regolamento NUTS.

3. La proposta di regolamento della Commissione europea

La Commissione propone di modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo 
all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a 
seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. 

La modifica del regolamento è coerente con la precedente modifica apportata dal regolamento  
(CE) n. 1888/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza dell'adesione 
all'Unione europea di dieci nuovi Stati membri nel 2004.

4. Conclusioni

In linea con la proposta della Commissione, il relatore ritiene che sia necessario integrare la 
classificazione delle unità territoriali di Bulgaria e Romania nella classificazione statistica 
della Comunità. Accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione volta ad adattare 
di conseguenza gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Il relatore non reputa necessario presentare emendamenti alla proposta della Commissione. 
Tuttavia, come sottolineato in precedenza dal Parlamento europeo, è opportuno evidenziare 
alcuni elementi, quali il trattamento delle unità amministrative più piccole. Un livello NUTS 
per le "unità amministrative più piccole" consentirebbe di tener adeguatamente conto della 
situazione reale e di evitare talune disparità, come ad esempio il fatto che entità regionali assai 
diverse in termini demografici appartengano al medesimo livello NUTS. Di conseguenza, 
come proposto nella comunicazione (COM(2005)473 definitivo), il relatore incoraggia 
fortemente la Commissione a riesaminare la situazione il prossimo anno, dopo l'inizio del 
nuovo periodo di riferimento della politica di coesione, per valutare più da vicino la 
possibilità di creare un ulteriore livello NUTS. 

Si dovrebbe, tuttavia, prestare attenzione alla modifica dell'allegato 3, che non segue 
strettamente i criteri demografici con riferimento a due regioni della Romania, definite non 
amministrative nel regolamento. Poiché tale classificazione è parsa la migliore possibile ai 
fini della continuità dei dati statistici e in considerazione del fatto che è stata approvata anche 
dalle autorità interessate, il relatore non vede alcuna necessità di proporre una classificazione 
diversa. Sarebbe però opportuno riconsiderare tale classificazione nella prossima revisione 
dell’attuale struttura.

Inoltre, il relatore raccomanda che la Commissione promuova attivamente l'armonizzazione 
del livello UAL 1 su scala europea, per esempio attraverso lo scambio di opinioni tra gli 
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istituti statistici, con il sostegno e l'incoraggiamento della Commissione, e l'elaborazione di 
principi guida in vista dell'armonizzazione dei concetti con riguardo alla definizione delle 
regioni del livello UAL 1.


