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BRUXELLES - Sarà l'eurodeputato ciociaro del PdL Alfredo Pallone il correlatore del prossimo
"Rapporto statistico europeo", dossier che verrà presentato all'Euro
Parlamento
tra breve.

Il Dossier Legislativo è relativo allo scambio di beni e servizi tra Stati Membri e sarà al vaglio
del Parlamento europeo per migliorare la formulazione delle statistiche relative al commercio
intra comunitario.

"Con questo impianto legislativo sarà possibile rivedere le attuali norme e garantire la
possibilità per la Commissione europea di adottare atti delegati e atti esecutivi utili ad un
maggiore e migliore monitoraggio delle statistiche relative al commercio di beni e servizi" ha
detto Pallone, intervenendo in Commissione Affari Economici e Monetari.

"Concordo con la proposta avanzata dalla Commissione europea di snellire l'intero apparato
statistico europeo al fine di garantire una maggiore efficienza e efficacia del sistema. Il nuovo
sistema - puntualizza Pallone - avrà infatti una struttura piramidale con a capo il comitato
Sistema Statistico europeo (
SSE) che
andrà a sostituire l'attuale sistema
Intrastat
".
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"Ho ritenuto opportuno chiedere una migliore definizione dei valori statistici allineando quelli
relativi al commercio intraeuropeo a quelli extraeuropeo per facilitarne la comparabilità e per
rendere tutto il sistema più semplice a tutto vantaggio dei commercianti europei" - ha concluso
l'europarlamentare.

Rimangono alcune questioni in sospeso, come la composizione del SSE, i soggetti che
saranno consultati dalla Commissione e i costi relativi allo scambio di informazioni tra Stati
membri, che l'Onorevole Pallone affronterà, insieme ai rappresentanti degli altri gruppi politici, il
Consiglio e la Commissione Europea nel corso delle future trattativ.

Si tratta, infatti, di un Dossier molto tecnico che prevede lunghe negoziazioni. Il risultato finale
servirà per creare una migliore qualità delle statistiche europee ma, soprattutto, per facilitare le
azioni di tutti i commercianti europei che saranno sottoposti ad un'unica, e più semplice,
regolamentazione per dichiarare le loro importazioni e esportazioni.
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