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PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori

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
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Esiste attualmente uno squilibrio 
nell'esecuzione dei controlli doganali da 
parte degli Stati membri. Tale squilibrio è 
dovuto a differenze geografiche tra gli Stati 
membri e a divari nelle rispettive capacità e 
risorse. La capacità degli Stati membri di 
reagire alle sfide generate dalla costante 
evoluzione, a livello mondiale, dei modelli 
operativi e delle catene di 
approvvigionamento dipende non solo 
dalla componente umana, ma anche dalla 
disponibilità di attrezzature per il controllo 
doganale moderne e affidabili. La fornitura 
di attrezzature per il controllo doganale 
equivalenti è pertanto un elemento 
importante per rimediare allo squilibrio 
esistente. Essa migliorerà l'equivalenza 
nell'esecuzione dei controlli doganali in 
tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la 
diversione dei flussi di merci verso i punti 
più deboli.

(2) Esiste attualmente uno squilibrio 
nell'esecuzione dei controlli doganali da 
parte degli Stati membri. Tale squilibrio è 
dovuto a differenze geografiche tra gli Stati
membri e a divari nelle rispettive capacità e 
risorse. La capacità degli Stati membri di 
reagire alle sfide generate dalla costante 
evoluzione, a livello mondiale, dei modelli 
operativi e delle catene di 
approvvigionamento dipende non solo 
dalla componente umana, ma anche dalla 
disponibilità di attrezzature per il controllo 
doganale moderne e affidabili che possano 
assicurare la digitalizzazione dei controlli 
e delle ispezioni. La fornitura di 
attrezzature per il controllo doganale 
equivalenti è pertanto un elemento 
importante per rimediare allo squilibrio 
esistente. Essa migliorerà l'equivalenza 
nell'esecuzione dei controlli doganali in 
tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la 
diversione dei flussi di merci verso i punti 
più deboli.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Dato che alle autorità doganali 
degli Stati membri è affidato un numero 

(7) Dato che alle autorità doganali 
degli Stati membri è affidato un numero 
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crescente di responsabilità, che spesso si 
estendono al settore della sicurezza e 
riguardano compiti da espletare alla 
frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli 
di frontiera e dei controlli doganali alle 
frontiere esterne deve essere garantita 
mediante un adeguato sostegno finanziario 
dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto 
importante promuovere la cooperazione 
inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per 
quanto riguarda i controlli delle merci e 
delle persone tra le autorità nazionali di 
ciascuno Stato membro responsabili del 
controllo di frontiera o di altri compiti 
svolti alle frontiere.

crescente di responsabilità, che spesso si 
estendono al settore della sicurezza e 
riguardano compiti da espletare alla 
frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli 
di frontiera e dei controlli doganali alle 
frontiere esterne deve essere garantita 
mediante un adeguato sostegno finanziario 
dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto 
importante promuovere la cooperazione 
inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per 
quanto riguarda i controlli delle merci tra le 
autorità nazionali di ciascuno Stato 
membro.

Motivazione

Lo scopo del presente Strumento è il controllo doganale. Lo Strumento più generale sulla 
gestione integrata delle frontiere è stato proposto per affrontare le questioni relative al 
controllo di frontiera sulle persone. In tale Strumento verranno stabilite le opportune 
garanzie per l'acquisto e l'uso di attrezzature per il controllo delle frontiere tramite il Fondo. 
Gli obiettivi dei due strumenti non dovrebbero mescolarsi in tal modo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il regolamento (UE) [2018/XXX] 
del Parlamento europeo e del Consiglio8

istituisce il programma Dogana per la 
cooperazione nel settore doganale a 
sostegno dell'unione doganale e delle 
autorità doganali. Al fine di preservare la 
coerenza e il coordinamento orizzontale 
delle azioni di cooperazione, è opportuno 
attuare tali azioni nell'ambito di un unico 
atto giuridico e di un'unica serie di norme. 
Pertanto il presente Strumento dovrebbe 
finanziare unicamente l'acquisto, la 
manutenzione e l'aggiornamento delle 
attrezzature per il controllo doganale 
ammissibili, mentre il programma Dogana 
per la cooperazione nel settore doganale 

(13) Il regolamento (UE) [2018/XXX] 
del Parlamento europeo e del Consiglio8

istituisce il programma Dogana per la 
cooperazione nel settore doganale a 
sostegno dell'unione doganale e delle 
autorità doganali. Al fine di preservare la 
coerenza e il coordinamento orizzontale 
delle azioni di cooperazione, è opportuno 
attuare tali azioni nell'ambito di un unico 
atto giuridico e di un'unica serie di norme. 
Pertanto il presente Strumento dovrebbe 
finanziare unicamente l'acquisto, la 
manutenzione e l'aggiornamento delle 
attrezzature per il controllo doganale 
ammissibili, mentre il programma Dogana 
per la cooperazione nel settore doganale 
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dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, 
come le azioni di cooperazione per valutare 
le necessità o la formazione relativa alle 
attrezzature in questione.

dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, 
come le azioni di cooperazione per valutare 
le necessità o la formazione relativa alle 
attrezzature in questione e la definizione di 
procedure comuni di controllo.

_________________ _________________

8 COM(2018) 442. 8 COM(2018) 442.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La maggior parte delle attrezzature 
per il controllo doganale può essere 
ugualmente o puntualmente utilizzata per i 
controlli di conformità con altre normative, 
come ad esempio le disposizioni relative 
alla gestione delle frontiere, ai visti o alla 
cooperazione in materia di polizia. Il 
Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere è stato quindi concepito come due 
strumenti complementari con ambiti di 
applicazione distinti ma coerenti con 
riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un 
lato lo Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti, istituito dal regolamento 
[2018/XXX]10, escluderà le attrezzature 
che possono essere utilizzate sia per la 
gestione delle frontiere che per il controllo 
doganale. Dall'altro, lo Strumento di 
sostegno finanziario relativo alle 
attrezzature per il controllo doganale, 
istituito dal presente regolamento, non solo 
sosterrà finanziariamente le attrezzature 
che hanno come finalità principale i 
controlli doganali, ma ne consentirà l'uso 
anche per altri scopi, come ad esempio i 
controlli alle frontiere e la sicurezza. 
Questa suddivisione di ruoli promuoverà la 
cooperazione inter-agenzia quale 
componente dell'approccio europeo di 
gestione integrata delle frontiere, di cui 
all'articolo 4, lettera e), del regolamento 
(UE) 2016/162411, consentendo in tal 

(15) La maggior parte delle attrezzature 
per il controllo doganale può essere 
ugualmente o puntualmente utilizzata per i 
controlli di conformità con altre normative, 
come ad esempio le disposizioni relative 
alla gestione delle frontiere, ai visti o alla 
cooperazione in materia di polizia. Il 
Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere è stato quindi concepito come due 
strumenti complementari con obiettivi 
generali coerenti ma con obiettivi specifici
distinti e separati con riguardo all'acquisto 
di attrezzature. Da un lato lo Strumento per 
la gestione delle frontiere e i visti, istituito 
dal regolamento [2018/XXX]10, escluderà 
le attrezzature che possono essere utilizzate 
sia per la gestione delle frontiere che per il 
controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento 
di sostegno finanziario relativo alle 
attrezzature per il controllo doganale, 
istituito dal presente regolamento, non solo 
sosterrà finanziariamente le attrezzature 
che hanno come finalità principale i 
controlli doganali, ma ne consentirà l'uso 
anche per altri scopi, come ad esempio i 
controlli alle frontiere e la protezione e
sicurezza. Questa suddivisione di ruoli 
promuoverà la cooperazione inter-agenzia 
quale componente dell'approccio europeo 
di gestione integrata delle frontiere, di cui 
all'articolo 4, lettera e), del regolamento 
(UE) 2016/162411, consentendo in tal 
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modo alle autorità di frontiera e alle 
autorità doganali di collaborare e di 
ottimizzare l'incidenza del bilancio 
dell'Unione attraverso la condivisione e 
l'interoperabilità delle attrezzature di 
controllo.

modo alle autorità di frontiera e alle 
autorità doganali di collaborare e di 
ottimizzare l'incidenza del bilancio 
dell'Unione attraverso la condivisione e 
l'interoperabilità delle attrezzature di 
controllo.

__________________ __________________

10 COM(2018) 473. 10 COM(2018) 473.

11 Regolamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea che modifica il 
regolamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 
1).

11 Regolamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea che modifica il 
regolamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 
Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 
1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere, lo 
Strumento ha l'obiettivo generale di 
sostenere l'unione doganale e le autorità 
doganali per tutelare gli interessi finanziari 
ed economici dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, garantire la sicurezza all'interno
dell'Unione e tutelare l'Unione dal 
commercio sleale e illegale, facilitando nel 
contempo le attività commerciali legittime.

1. Nell'ambito del Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere, lo 
Strumento ha l'obiettivo generale di 
sostenere l'unione doganale e le autorità 
doganali per tutelare gli interessi finanziari 
ed economici dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, promuovere la cooperazione 
inter-agenzia alle frontiere dell'Unione
per quanto riguarda i controlli di merci e 
persone e tutelare l'Unione dal commercio 
sleale e illegale, facilitando nel contempo 
le attività commerciali legittime.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Strumento contribuisce 
all'attuazione della gestione europea 
integrata delle frontiere sostenendo la 
cooperazione inter-agenzia, la 
condivisione e l'interoperabilità delle 
nuove attrezzature acquisite attraverso lo 
Strumento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare anche le spese di preparazione, 
sorveglianza, controllo, audit, valutazione e 
altre attività di gestione dello Strumento e 
di valutazione del conseguimento degli 
obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i 
costi relativi a studi, riunioni di esperti, 
azioni di informazione e comunicazione, 
nella misura in cui si riferiscono agli 
obiettivi dello Strumento, nonché le spese 
legate a reti informatiche destinate 
all'elaborazione e allo scambio delle 
informazioni, agli strumenti informatici 
istituzionali e ad altra assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per la gestione 
dello Strumento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare anche le spese di preparazione, 
sorveglianza, controllo, audit, valutazione e 
altre attività di gestione dello Strumento e 
di valutazione del conseguimento degli 
obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i 
costi relativi a studi, riunioni di esperti, 
azioni di informazione e comunicazione, 
nella misura in cui si riferiscono agli 
obiettivi specifici dello Strumento a 
sostegno dell'obiettivo generale, nonché le 
spese legate a reti informatiche destinate 
all'elaborazione e allo scambio delle 
informazioni, agli strumenti informatici 
istituzionali e ad altra assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per la gestione 
dello Strumento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando le azioni sovvenzionate 
comportano l'acquisto o l'aggiornamento di 
attrezzature, la Commissione istituisce un 

3. Quando le azioni sovvenzionate 
comportano l'acquisto o l'aggiornamento di 
attrezzature, la Commissione istituisce un 
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meccanismo di coordinamento volto a 
garantire l'efficienza di tutte le attrezzature 
acquistate con il sostegno di programmi e 
strumenti dell'Unione e la loro 
interoperabilità.

meccanismo di coordinamento volto a 
garantire l'efficienza di tutte le attrezzature 
acquistate con il sostegno di programmi e 
strumenti dell'Unione e la loro 
interoperabilità, che consente la 
consultazione e la partecipazione delle 
pertinenti agenzie dell'Unione, in 
particolare dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera. Il 
meccanismo di coordinamento comprende 
la partecipazione e la consultazione 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera al fine di 
massimizzare il valore aggiunto 
dell'Unione nel settore della gestione delle 
frontiere.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le attrezzature per il controllo 
doganale finanziate in virtù del presente 
Strumento possono essere utilizzate anche 
per altre finalità rispetto ai controlli 
doganali, fra cui il controllo di persone a 
sostegno delle autorità nazionali 
incaricate della gestione delle frontiere e 
indagini.

soppresso

Motivazione

L'obiettivo del presente Strumento sarebbe notevolmente ampliato se le attrezzature per il 
controllo doganale diventassero effettivamente attrezzature per il controllo delle frontiere. Lo 
Strumento più generale sulla gestione integrata delle frontiere è stato proposto a tal fine. In 
tale Strumento verranno stabilite le opportune garanzie per l'acquisto e l'uso di attrezzature 
per il controllo delle frontiere tramite il Fondo. Gli obiettivi dei due strumenti non 
dovrebbero mescolarsi in tal modo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le circostanze eccezionali di cui al 
paragrafo 2 possono includere l'acquisto 
di nuove attrezzature per il controllo 
doganale e la loro consegna al parco 
attrezzature tecniche della guardia di 
frontiera e costiera europea. 
L'ammissibilità delle attrezzature per il 
controllo doganale destinate al parco 
attrezzature tecniche sarà accertata in 
conformità con l'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sullo 
Strumento, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate 
allo Strumento contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
3.

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sullo 
Strumento, sulle singole azioni e sui 
risultati al fine di garantire la trasparenza. 
Le risorse finanziarie destinate allo 
Strumento contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
3.
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