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Istituzione dello Strumento di sostegno
finanziario relativo alle attrezzature per il

controllo doganale
Durante la tornata di giugno I 2021 il Parlamento europeo dovrebbe discutere e votare in seconda lettura
l'accordo provvisorio raggiunto nei negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo
Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

Proposta della Commissione europea
Nell'ambito della sua proposta del 2018 relativa a un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF),
nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, al fine di sostenere gli Stati membri nella
gestione delle frontiere esterne comuni dell'UE, la Commissione ha proposto – insieme allo Strumento per
la gestione delle frontiere e i visti – uno Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il
controllo doganale. Lo Strumento in questione mira a colmare le lacune dell'attuale programma Dogana
(in vigore dal 1991), che finanzia la cooperazione tra le autorità doganali, i sistemi elettronici e lo sviluppo
di capacità amministrative nonché le iniziative nazionali esistenti, ma esclude la possibilità e i mezzi di
finanziamento delle attrezzature utilizzate per i controlli doganali alle frontiere esterne dell'UE. Nello
specifico, lo Strumento consentirebbe l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature di
rilevamento ammissibili per i controlli doganali e riguarda le attrezzature utilizzate anche a fini di controllo
più ampi (ad esempio, controllo delle frontiere e sicurezza). Esso integrerebbe le azioni nell'ambito del
programma Dogana, che continua a supervisionare la valutazione delle necessità e la formazione per l'uso
di tali attrezzature una volta acquistate.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento ha approvato
una relazione sullo Strumento, che è stata rinviata alla commissione dopo la tornata di gennaio 2019. Gli
emendamenti sono stati quindi votati in prima lettura durante la tornata di aprile 2019. Questi
comprendono, tra l'altro, la garanzia di norme ottimali in materia di cibersicurezza e sicurezza delle
attrezzature e la gestione ottimale dei rischi doganali, nonché la trasparenza mediante obblighi di
comunicazione da parte della Commissione. Nell'ottobre 2019, a seguito delle elezioni europee, la
commissione IMCO ha deciso di avviare negoziati interistituzionali, raggiungendo un'intesa comune in una
riunione di trilogo nel novembre 2019. Una volta che gli importi del QFP sono stati concordati alla fine del
2020, si sono tenute ulteriori riunioni di trilogo e i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio sul
regolamento nel marzo 2021. L'accordo provvisorio integra gli emendamenti del Parlamento sulle norme
ottimali in materia di cibersicurezza e sicurezza delle attrezzature e prevede l'entrata in vigore del
regolamento, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1º gennaio 2021, al fine di permettere la sua attuazione
a partire dall'inizio del QFP 2021-2027. Il 31 marzo 2021 il Coreper, per il Consiglio, ha approvato l'accordo
di compromesso sulla proposta, che è stato poi approvato dalla commissione IMCO il 14 aprile 2021. Il 27
maggio 2021 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. Il testo deve ora essere formalmente
approvato dal Parlamento in seconda lettura; la relativa votazione è prevista durante la tornata giugno I,
sulla base di una raccomandazione della commissione IMCO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0474
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0460_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0384_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7234-2021-REV-1/it/pdf
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commissione competente per il merito: IMCO; relatore: Jiří
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