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10.4.2019 A8-0464/62

Emendamento 62
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento dovrebbe 
essere attuato mediante programmi di 
lavoro. In considerazione del carattere a 
medio e a lungo termine degli obiettivi 
perseguiti e sulla base dell'esperienza 
acquisita nel corso del tempo, i programmi 
di lavoro dovrebbero poter coprire più 
anni. Il passaggio da programmi di lavoro 
annuali a programmi di lavoro pluriennali 
ridurrà l'onere amministrativo per la 
Commissione e per gli Stati membri.

(14) La Commissione dovrebbe 
adottare programmi di lavoro ai fini del 
presente regolamento. In considerazione 
del carattere a medio e a lungo termine 
degli obiettivi perseguiti e sulla base 
dell'esperienza acquisita nel corso del 
tempo, i programmi di lavoro dovrebbero 
poter coprire più anni. Il passaggio da 
programmi di lavoro annuali a programmi 
di lavoro pluriennali ridurrà l'onere 
amministrativo per la Commissione e per 
gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/63

Emendamento 63
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di garantire condizioni di 
esecuzione uniformi del presente 
regolamento, dovrebbero essere attribuite 
alla Commissione competenze di 
esecuzione. È altresì opportuno che tali 
competenze siano esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio9.

soppresso

__________________
9 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/64

Emendamento 64
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di rispondere 
adeguatamente alle mutate priorità 
programmatiche, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
indicatori per misurare il conseguimento 
degli obiettivi specifici del programma. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

(17) Al fine di rispondere 
adeguatamente alle mutate priorità 
programmatiche, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
indicatori per misurare il conseguimento 
degli obiettivi specifici del programma, 
all'elaborazione e all'aggiornamento del 
piano strategico pluriennale per il settore 
delle dogane e all'elaborazione di 
programmi di lavoro pluriennali. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 20161 bis. In 
particolare, al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.
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__________________
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/65

Emendamento 65
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora e tiene 
aggiornato un piano strategico pluriennale 
per le dogane che elenca tutti i compiti 
relativi allo sviluppo e al funzionamento 
dei sistemi elettronici europei e classifica 
ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle 
categorie seguenti:

1. La Commissione adotta atti 
delegati conformemente all'articolo 17 al 
fine di integrare il presente regolamento 
elaborando e aggiornando un piano 
strategico pluriennale per il settore delle 
dogane che elenca tutti i compiti relativi 
allo sviluppo e al funzionamento dei 
sistemi elettronici europei e classifica 
ciascun sistema, o parti di un sistema, nelle 
categorie seguenti:

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/66

Emendamento 66
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro pluriennali di cui 
all'articolo 108 del regolamento 
finanziario.

1. I programmi di lavoro pluriennali di 
cui all'articolo 110 del regolamento 
finanziario sono adottati ai fini del 
programma. I programmi di lavoro 
pluriennali enunciano in particolare gli 
obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il 
metodo di attuazione e l'importo 
complessivo del piano di finanziamento. 
Essi contengono inoltre una descrizione 
dettagliata delle azioni da finanziare, 
l'indicazione degli importi stanziati per 
ciascuna azione e un calendario di 
attuazione orientativo.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/67

Emendamento 67
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta i 
programmi di lavoro pluriennali mediante 
atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta atti 
delegati conformemente all'articolo 17 al 
fine di integrare il presente regolamento 
elaborando i programmi di lavoro 
pluriennali.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/68

Emendamento 68
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito 
alla Commissione fino al 31 dicembre 
2028.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 12, paragrafo 1, 
all'articolo 13, paragrafo 2, e 
all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/69

Emendamento 69
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, 
all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 
14, paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/70

Emendamento 70
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1, 
dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 
14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.
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10.4.2019 A8-0464/71

Emendamento 71
Anneleen Van Bossuyt
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A8-0464/2018
Maria Grapini
Programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Article 18 soppresso
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato, denominato "comitato del 
programma Dogana". Esso è un comitato 
ai sensi del regolamento (UE) n. 
182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo, si applica 
l'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Allineamento delle disposizioni sugli atti delegati alla linea generale del PE stabilita nelle 
istruzioni orizzontali elaborate dalla Conferenza dei presidenti e applicabili a tutti i fascicoli 
relativi al QFP.


