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Emendamento 24
Olle Schmidt

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli scambi di servizi sono un 
settore in crescita, che riveste grande 
importanza per l'economia europea, e su 
di esso sono pertanto necessarie 
informazioni più ampie. Nel quadro di un 
programma finalizzato ad ammodernare 
le statistiche europee sulle imprese e sugli 
scambi, la Commissione dovrebbe 
migliorare ulteriormente le statistiche 
riguardanti gli scambi di servizi.

Or. en

Emendamento 25
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'uso efficiente delle informazioni 
statistiche da parte delle imprese dell'UE 
contribuisce a rafforzare la loro 
competitività. È estremamente importante 
che sia garantito un accesso completo ai 
dati statistici e che sia assicurata la loro 
trasparenza, soprattutto nel caso di 
informazioni statistiche su comparti
produttivi che determinano le condizioni 
strutturali negli Stati membri.

Or. bg
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Motivazione

Nel documento si mette al centro dell'attenzione specialmente l'acquisizione di informazioni 
statistiche dalle imprese, ma non si fa presente che la disponibilità di tali informazioni 
contribuisce allo sviluppo della competitività delle imprese dell'UE.

Emendamento 26
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta di decisione
Articolo 3 - lettera c - trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Azione 3.3 bis - Miglioramento 
dell'accesso delle imprese ai dati statistici 
disponibili e miglioramento della qualità 
di tali dati

Or. bg

Emendamento 27
Olle Schmidt

Proposta di decisione
Allegato - Obiettivo 1 - Azione 1.1 - trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– In un contesto economico in evoluzione è 
importante definire i settori prioritari per la 
statistica quali la globalizzazione e 
l'imprenditorialità e concordare a livello 
comunitario una serie basilare di indicatori 
per ciascuno di tali settori. Gli indicatori 
devono essere armonizzati il più possibile 
con le statistiche internazionali.

– In un contesto economico in evoluzione è 
importante definire i settori prioritari per la 
statistica quali gli scambi di servizi, la 
globalizzazione e l'imprenditorialità e 
concordare a livello comunitario una serie 
basilare di indicatori per ciascuno di tali 
settori. Gli indicatori devono essere 
armonizzati il più possibile con le 
statistiche internazionali.

Or. en
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Emendamento 28
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta di decisione
Allegato - Obiettivo 1 - Azione 1.1 - trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Le statistiche devono essere compilate in 
maniera efficiente e devono essere 
comparabili. Nell'ambito del sistema 
statistico europeo occorre pertanto 
provvedere a stabilire definizioni 
armonizzate delle nuove caratteristiche e 
dei nuovi indicatori individuati.

– Le statistiche devono essere compilate in 
maniera efficiente. Perciò 
l'ammodernamento delle statistiche 
europee deve avvenire nello stretto 
rispetto del principio della coerenza e 
della comparabilità dei dati per i rispettivi 
periodi. Nell'ambito del sistema statistico 
europeo occorre pertanto provvedere a 
stabilire definizioni armonizzate delle 
nuove caratteristiche e dei nuovi indicatori 
individuati.

Or. bg

Motivazione

Se si cambiano le nomenclature, non è più possibile seguire la dinamica dei dati per periodi 
precedenti.

Emendamento 29
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta di decisione
Allegato - Obiettivo 3 - Azione 3.3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Azione 3.3 bis - Miglioramento 
dell'accesso delle imprese ai dati statistici 
disponibili e miglioramento della qualità 
di tali dati
– Per migliorare la competitività delle 
imprese è importante garantire loro un 
migliore accesso ai dati statistici. Sono 
inoltre d'importanza decisiva il 
miglioramento della qualità nonché la 
messa a disposizione tempestiva di 
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informazioni sullo stato, la dinamica e le 
prospettive di crescita della produzione e 
degli scambi in relazione a uno specifico 
prodotto, settore o comparto.

Or. bg

Motivazione

La mancanza di un ben organizzato e regolamentato accesso delle imprese a informazioni 
statistiche elaborate in modo rapido e corretto può avere conseguenze molto negative sullo 
stato delle conoscenze degli operatori economici e può quindi pregiudicare la loro 
competitività.
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