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BREVE MOTIVAZIONE

1. Contesto

L'obiettivo principale della proposta è l'introduzione del sistema informatizzato per i 
movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa (Excise Movement and Control System, 
EMCS) nei regimi fiscali degli Stati membri.

Si tratta di un'azione necessaria in quanto l'EMCS è stato creato sulla base della decisione n. 
1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa 
all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa1. 
L'attuazione del sistema è prevista per l'aprile 2009.

Secondo la Commissione, il principio che determinerà l'efficacia dell'EMCS sarà la 
sostituzione dei documenti cartacei di accompagnamento attualmente utilizzati con il 
documento amministrativo elettronico (e-DA), che permetterà di creare un "contesto privo di 
supporto cartaceo per gli operatori".

Il secondo motivo alla base di tale proposta è la necessità di modificare le disposizioni 
relative ai movimenti in sospensione d'accisa. A tali movimenti potranno essere applicate 
procedure conformi al nuovo sistema. La Commissione sostiene che quindi si verrebbe a 
creare "un contesto semplificato [...] e la possibilità, da parte delle autorità competenti per le 
accise, di procedere ai controlli in modo più integrato, più rapido e in funzione del rischio" 
(COM (2008) 78, pag. 2). 

Sono queste le due ragioni principali che hanno indotto la Commissione a proporre di 
sostituire interamente la direttiva 92/12/CEE. 

È opportuno ricordare che la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa 
al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad 
accisa2, deve essere sostituita dalla proposta in questione a causa di una serie di altri elementi
intervenuti nel frattempo. Le azioni da intraprendere sono le seguenti: aggiornamento in 
funzione dei nuovi standard e concetti legislativi; rifusione del testo in modo da migliorarne la 
struttura logica; semplificazione e modernizzazione delle procedure relative alle accise.

2. Punti di interesse per la commissione ITRE 

Nell'ambito del proprio mandato, la commissione ITRE ha sempre sostenuto che qualunque 
regime fiscale introdotto dalla CE con il consenso degli Stati membri dovrebbe conseguire i 
seguenti obiettivi:

1. aumento dell'efficienza nella produzione e nella distribuzione di beni e servizi, 
essenzialmente riducendo l'eccessiva burocrazia;

                                               
1 GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.
2 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 

4.12.2004, pag. 30).
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2. miglioramento delle norme esistenti e adeguamento delle stesse alle circostanze attuali, in 
particolare per rendere più facile per le amministrazioni nazionali applicare procedure di 
controllo basate sul rischio;

3. semplificazione delle procedure e maggiore trasparenza degli scambi intracomunitari, 
mediante l'incremento della certezza giuridica e delle norme eque;

4. creazione di un sistema di riscossione e rimborso dell'accisa che non determini criteri 
discriminatori e doppie imposizioni. 

 I principi e le disposizioni fondamentali della proposta non possono, in linea di massima, 
essere disgiunti dall'ambito di competenza specifico della commissione ITRE; tuttavia il 
relatore per parere si concentra anche sui capi seguenti: capo III sulla produzione, la 
lavorazione e la detenzione; capo IV sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in 
sospensione d'accisa; capo VI sui contrassegni e i piccoli produttori di vini.

Capo III sulla produzione, la lavorazione e la detenzione

Il capo III comprende gli articoli 14 e 15, ripresi dalla direttiva 92/12/CEE. 

In primo luogo, la proposta riprende i regimi sospensivi di cui al regolamento (CE) n. 2913/92 
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario1; la ragione 
alla base di tale scelta è il mantenimento della coerenza. Il codice doganale comunitario è però 
una normativa complessa. 

Gli emendamenti presentati dal relatore per parere intendono migliorare la proposta e 
garantire l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti soggetti ad accisa sono 
sottoposti alle disposizioni dei regimi sospensivi.

In secondo luogo, le disposizioni giuridiche relative al "depositario autorizzato" sono un 
elemento importante della proposta, in quanto tale figura sarà utilizzata "per la produzione, la 
lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché per il ricevimento o la 
spedizione degli stessi, in regime di sospensione dell'accisa" (art. 14), e poiché il "depositario 
autorizzato" riceve l'autorizzazione dagli Stati membri nel caso in cui soddisfi cinque requisiti 
(articolo 15, paragrafo 2).

Gli emendamenti proposti dal relatore per parere sono volti a migliorare la proposta e a 
semplificare le norme, ma nel contempo a renderle più vincolanti, al fine di prevenire evasioni 
e abusi.

Capo IV sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa

Il capo IV riveste un'importanza particolare per la commissione ITRE in quanto contiene le 
disposizioni e le procedure fondamentali applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad 
accisa in sospensione d'accisa nell'ambito dell'EMCS. 

                                               
1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
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È opportuno osservare che questo capo è inedito e piuttosto innovativo, in quanto prevede 
l'introduzione del documento amministrativo elettronico. È fondamentale istituire un nuovo 
regime da esaminare con attenzione. Gli emendamenti proposti dal relatore per parere 
migliorano la proposta in quanto chiariscono le responsabilità delle istituzioni interessate e 
delle parti coinvolte.

Capo VI sui contrassegni e i piccoli produttori di vino

Anche questo capo risulta interessante per la commissione ITRE, in quanto semplifica la 
scelta dell'"apposizione": gli Stati membri sono infatti tenuti ad apporre sui "prodotti soggetti 
ad accisa" un contrassegno fiscale oppure un contrassegno nazionale di riconoscimento. Tale 
apposizione espleta un duplice ruolo: è infatti finalizzata a promuovere la libera circolazione 
dei prodotti soggetti ad accisa, da un lato, ed evitare la doppia imposizione fiscale, dall'altro. 
Il relatore per parere propone un emendamento.

Il relatore per parere condivide quanto disposto dall'articolo 38, che consente agli Stati 
membri di esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV.

Altri emendamenti

Il relatore per parere propone alcuni emendamenti all'articolo 4 sulle definizioni, al fine di 
accrescere la coerenza e semplificare ulteriormente la proposta.
Inoltre presenta alcuni emendamenti sulla data di abrogazione della direttiva 92/12/CEE e su 
quella di entrata in vigore della proposta in questione, intesi quale compromesso tra 
l'ottimistica proposta della Commissione e la realtà che le autorità nazionali devono affrontare 
nell'attuare un nuovo strumento giuridico nel settore delle accise.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, ricerca ed energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis) Per i prodotti soggetti ad accisa in 
quanto acquistati da privati per uso 
personale e trasportati dai medesimi, è 
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necessario specificare la quantità di tali 
prodotti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è correlato all'emendamento all'articolo 30, volto a introdurre 
livelli indicativi per i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) importazione di beni soggetti ad 
accisa: entrata nel territorio della 
Comunità di beni soggetti ad accisa, 
esclusi i casi in cui essi siano stati 
vincolati a procedura o regime doganale 
sospensivo all'entrata nel territorio della 
Comunità, nonché svincolo di beni 
soggetti ad accisa da tali procedure o 
regimi doganali sospensivi;

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è chiarire il significato di un concetto ripreso in vari articoli, in 
particolare all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) destinatario registrato: persona 
fisica o giuridica autorizzata dalle 
autorità competenti dello Stato membro di 
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destinazione, alle condizioni fissate da 
dette autorità, a ricevere prodotti soggetti 
ad accisa circolanti in sospensione 
d'accisa e spediti da un altro Stato 
membro;

Or. en

Motivazione

I due termini "destinatario registrato" (che riceve prodotti soggetti ad accisa) e "speditore 
registrato" (che spedisce prodotti soggetti ad accisa) potrebbero essere fonte di confusione 
nella loro attuale collocazione all'interno della proposta. È quindi opportuno fornirne una 
definizione nel punto più adatto di tale strumento giuridico.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater) speditore registrato: persona 
fisica o giuridica autorizzata dalle 
autorità competenti dello Stato membro di 
importazione, alle condizioni fissate da 
dette autorità, a spedire prodotti soggetti 
ad accisa assoggettati a un regime di 
sospensione dell'accisa al momento 
dell'immissione in libera pratica, 
conformemente al regolamento (CE) n. 
450/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2008, che 
istituisce il codice doganale comunitario 
(Codice doganale aggiornato)1;
1  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

Si rimanda alla motivazione relativa all'articolo 4, punto 4 bis (nuovo).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies) depositario autorizzato: 
persona fisica o giuridica autorizzata 
dalle autorità competenti di uno Stato 
membro a produrre, lavorare, detenere, 
ricevere e spedire prodotti soggetti ad 
accisa nell'ambito della propria attività 
qualora il pagamento dell'accisa sia 
sospeso nel quadro di un regime di 
sospensione dell'accisa;

Or. en

Motivazione

Il "depositario autorizzato" viene menzionato principalmente all'articolo 15, ma in una 
collocazione poco adatta e in modo poco chiaro. La definizione intende porre rimedio a tale 
situazione. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies) deposito fiscale: luogo in cui i 
prodotti soggetti ad accisa assoggettati a 
un regime di sospensione dell'accisa 
vengono prodotti, lavorati, detenuti, 
ricevuti e spediti da un depositario 
autorizzato nell'ambito della propria 
attività e nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalle autorità dello Stato membro 
in cui il deposito fiscale è ubicato;
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Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è chiarire la definizione di deposito fiscale contenuta nell'articolo 
14, paragrafo 3, che potrebbe creare confusione. La collocazione appropriata è all'articolo 4.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 septies) luogo di importazione: luogo in 
cui si trovano i prodotti al momento della 
loro immissione in libera pratica 
conformemente al regolamento (CE) n. 
450/2008.

Or. en

Motivazione

Chiarisce il concetto di "luogo di importazione" per ragioni giuridiche.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'importazione dei prodotti soggetti ad 
accisa.

c) l'importazione dei prodotti soggetti ad 
accisa, inclusa l'importazione irregolare, 
esclusi i casi in cui i prodotti soggetti ad 
accisa vengono immediatamente 
assoggettati a un regime di sospensione 
dell'accisa.

Or. en
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Motivazione

Scopo dell'emendamento è chiarire le circostanze applicabili all'importazione dei prodotti 
soggetti ad accisa. Si rimanda inoltre all'emendamento all'articolo 4 concernente le 
definizioni. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distruzione totale o la perdita 
irrimediabile dei prodotti soggetti ad 
accisa, comprese perdite inerenti alla 
natura stessa di tali prodotti, non sono 
considerate immissione in consumo.

4. La distruzione totale o la perdita 
irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa 
sono comprovate in modo ritenuto 
soddisfacente dalle autorità competenti 
dello Stato membro nel quale si sono 
verificate la distruzione totale o la perdita 
irrimediabile.

La perdita o la distruzione dei prodotti 
soggetti ad accisa in questione sono 
comprovate in modo ritenuto soddisfacente 
dalle autorità competenti.

Laddove, in caso di circolazione in 
sospensione d'accisa, non sia possibile 
determinare il luogo in cui la distruzione 
totale o la perdita irrimediabile si siano 
verificate, esse si presumono avvenute 
nello Stato membro dove sono state 
accertate.

Ai sensi del primo comma, la perdita è 
irrimediabile quando i prodotti sono 
inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

Gli Stati membri possono subordinare 
all'approvazione preventiva delle autorità 
competenti la distruzione deliberata di 
prodotti assoggettati a un regime di 
sospensione dell'accisa.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è correlato all'emendamento all'articolo 9. Riformula parzialmente 
e chiarisce i casi in cui le autorità nazionali possono autorizzare la distruzione di prodotti 
assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa. 
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, durante un movimento in 
sospensione d'accisa si è verificata 
un'irregolarità che ha dato luogo 
all'immissione in consumo di prodotti 
soggetti ad accisa e non è possibile 
determinare dove l'immissione in consumo 
abbia avuto luogo, essa si presume 
avvenuta nello Stato membro di 
spedizione.

1. Se, durante un movimento in 
sospensione d'accisa si è verificata 
un'irregolarità che ha dato luogo a 
un'immissione in consumo di prodotti 
soggetti ad accisa conformemente 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e non 
è possibile determinare dove l'immissione 
in consumo abbia avuto luogo, essa si 
presume avvenuta nello Stato membro di 
spedizione al momento dell'accertamento 
dell'irregolarità.

Nel caso in cui i prodotti soggetti ad 
accisa in sospensione d'accisa non 
giungano a destinazione e tale 
irregolarità, che dà luogo a 
un'immissione in consumo ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non 
sia stata accertata, l'immissione in 
consumo si presume avvenuta nello Stato 
membro e nel momento in cui i beni 
soggetti ad accisa sono rinvenuti.

Tuttavia, se, prima della scadenza di un 
termine di tre anni dalla data in cui il 
movimento ha avuto inizio conformemente 
all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo 
Stato membro nel quale l'immissione in 
consumo ha effettivamente avuto luogo, 
tale Stato membro informa le autorità 
competenti dello Stato membro di 
spedizione.

Tuttavia, se, prima della scadenza di un 
termine di tre anni dalla data in cui il 
movimento ha avuto inizio conformemente 
all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo 
Stato membro nel quale l'immissione in 
consumo ha effettivamente avuto luogo, 
l'immissione in consumo si presume 
avvenuta in tale Stato membro, che
informa le autorità competenti dello Stato 
membro di accertamento o spedizione.

Se l'accisa è stata applicata dallo Stato 
membro di spedizione, essa è oggetto di 
rimborso o di sgravio non appena vengono 
fornite prove della riscossione della stessa
da parte dell'altro Stato membro.

Se l'accisa è stata applicata dallo Stato 
membro di accertamento o spedizione, 
essa è oggetto di rimborso o di sgravio non 
appena vengono fornite prove 
dell'immissione in consumo nell'altro 
Stato membro. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento introduce chiarimenti redazionali ed illustra l'eventualità in cui i beni 
soggetti ad accisa in sospensione d'accisa non arrivino a destinazione a causa di 
un'irregolarità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, si intende per 
irregolarità una situazione in cui il
movimento non si è concluso 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

3. Ai fini del paragrafo 1, si intende per 
irregolarità una situazione diversa da 
quanto definito all'articolo 7, paragrafo 4
in cui un movimento o parte di esso non si 
è concluso conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento va considerato in relazione all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 4 e 
all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La produzione, la lavorazione e la 
detenzione dei prodotti soggetti ad accisa 
sono considerate aver luogo in 
sospensione d'accisa soltanto se hanno 
luogo in locali autorizzati a norma del 
paragrafo 3.

2. La produzione, la lavorazione e la 
detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, 
nel caso in cui l'accisa non sia stata 
pagata, avvengono in un deposito fiscale. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è correlato all'emendamento che definisce il termine "deposito fiscale" e 
intende  porre rimedio a formulazioni poco chiare.  

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati 
membri autorizzano quali "depositi 
fiscali" i locali destinati ad essere 
utilizzati per la produzione, la lavorazione 
e la detenzione dei prodotti soggetti ad 
accisa, nonché per il ricevimento o la 
spedizione degli stessi, in regime di 
sospensione dell'accisa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è conseguenza degli emendamenti all'articolo 4.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione non può essere rifiutata 
unicamente in base al fatto che la persona 
fisica o giuridica sia stabilita in un altro 
Stato membro e intenda provvedere 
all'esercizio del deposito fiscale tramite un 
rappresentante o una filiale nello Stato 
membro di autorizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a condizioni 
fissate dalle autorità allo scopo di 
prevenire eventuali evasioni o abusi.
Tuttavia l'autorizzazione non può essere 
rifiutata unicamente in base al fatto che la 
persona fisica o giuridica sia stabilita in un 
altro Stato membro.

L'autorizzazione riguarda le attività di cui 
all'articolo 14, paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è conseguenza dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 3 e 
chiarisce la necessità di prevenire eventuali abusi o evasioni in relazione alle accise.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Article 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti soggetti ad accisa possono 
circolare in sospensione d'accisa all'interno 
del territorio della Comunità:

1. I prodotti soggetti ad accisa possono 
circolare in sospensione d'accisa tra due 
punti all'interno del territorio della 
Comunità, anche nel caso in cui essi 
transitino attraverso un paese terzo o una 
regione in un paese terzo:

Or. en

Motivazione

L'emendamento definisce le condizioni per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in 
sospensione d'accisa.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una persona fisica o giuridica 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di destinazione, alle 
condizioni fissate da dette autorità, a 
ricevere prodotti soggetti ad accisa 
circolanti in sospensione d'accisa spediti 
da un altro Stato membro, in seguito
"destinatario registrato";

ii) i locali di un destinatario registrato;

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento è conseguenza dell'emendamento all'articolo 4.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dal luogo di importazione verso 
qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), 
se i prodotti sono spediti da una persona 
fisica o giuridica autorizzata a tal fine 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro di importazione, alle condizioni 
fissate da dette autorità, in seguito 
"speditore registrato".

b) dal luogo di importazione verso 
qualsiasi destinazione o destinatario di cui 
alla lettera a), se i prodotti sono spediti da 
uno speditore registrato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con gli emendamenti all'articolo 4.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro 
di spedizione può consentire, alle 
condizioni fissate da tale Stato membro, 
che lo speditore, nell'ambito del sistema 
informatizzato, frazioni un movimento in 
sospensione d'accisa di prodotti energetici 
in due o più movimenti purché la quantità 
totale dei prodotti soggetti ad accisa 
rimanga invariata.

L'autorità competente dello Stato membro 
di spedizione può consentire, alle 
condizioni fissate da tale Stato membro, 
che lo speditore, nell'ambito del sistema 
informatizzato, frazioni un movimento in 
sospensione d'accisa di prodotti energetici 
in due o più movimenti purché:

a) la quantità totale dei prodotti soggetti ad 
accisa rimanga invariata; e
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b) il frazionamento avvenga nel territorio 
di uno Stato membro che autorizza tale 
procedura.

Gli Stati membri possono anche prevedere
che tale frazionamento non possa essere 
effettuato nel loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione se e a quali condizioni essi 
consentano il frazionamento di spedizioni
nel loro territorio. La Commissione 
trasmette tali informazioni agli altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce due condizioni - a) e b) - qualora lo speditore desideri frazionare 
"un" movimento in sospensione d'accisa in due o più movimenti, nonché l'obbligo per gli Stati 
membri di informare la Commissione in merito alle spedizioni frazionate autorizzate.  

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono istituire 
procedure semplificate per i movimenti in 
sospensione d'accisa che hanno luogo 
interamente nel loro territorio.

Gli Stati membri possono istituire 
procedure semplificate per i movimenti in 
sospensione d'accisa che hanno luogo 
interamente nel loro territorio, compresa la 
possibilità di rinunciare ad esigere il 
controllo elettronico di tali movimenti.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un obbligo aggiuntivo imposto agli Stati membri, che consente loro di rinunciare 
ad esigere il controllo elettronico in casi debitamente giustificati.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri interessati possono, di 
comune accordo, istituire procedure 
semplificate per i seguenti movimenti in 
sospensione d'accisa:

Tutti gli Stati membri interessati possono, 
di comune accordo e a condizioni da essi 
fissate, istituire procedure semplificate per 
movimenti frequenti e regolari in 
sospensione d'accisa che avvengono nel 
territorio di due o più Stati membri.

1) movimenti frequenti e regolari tra 
taluni operatori economici di due o più 
Stati membri;

In tali movimenti rientrano quelli 
attraverso condutture fisse.

2) movimenti frequenti e regolari tra 
taluni operatori economici di un unico 
Stato membro con attraversamento di un 
altro Stato membro;
3) movimenti attraverso condutture fisse 
tra due o più Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento consiste in una riformulazione tesa a semplificare la procedura e 
l'atto giuridico. 

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i prodotti soggetti ad 
accisa acquistati da privati diversi dai 
tabacchi lavorati, il primo comma si 
applica anche nei casi in cui i prodotti 
sono trasportati per conto dell'acquirente.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende eliminare la possibilità di abusi relativi ai beni soggetti ad accisa.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini dell'applicazione del 
paragrafo 2 e), gli Stati membri possono 
introdurre, esclusivamente come elemento 
di prova, livelli indicativi non inferiori a:
a) per i prodotti del tabacco:
- sigarette - 800 pezzi
- sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 
g/pezzo) - 400 pezzi
- sigari - 200 pezzi
- tabacco da fumo - 1,0 kg;
b) per le bevande alcoliche:
- bevande spiritose - 10 l
- prodotti intermedi - 20 l
- vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino 
spumante) - 90 l
- birra - 110 l.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è mantenere i limiti quantitativi stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2 
della direttiva 92/12/CEE per prevenire trattamenti arbitrari da parte delle autorità degli 
Stati membri. 
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) essere identificato dalle autorità fiscali
dello Stato membro di spedizione dei 
prodotti soggetti ad accisa;

a) essere identificato dalle autorità 
competenti dello Stato membro di 
spedizione dei prodotti soggetti ad accisa e 
ottenere dalle stesse un documento 
identificativo;

Or. en

Motivazione

L'introduzione di questo obbligo aggiuntivo è finalizzata a limitare eventuali abusi.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro che ha rilasciato i 
contrassegni può tuttavia subordinare il 
rimborso, lo sgravio o lo svincolo 
dell'importo pagato o garantito alla 
presentazione di prove che attestino la 
rimozione o la distruzione dei 
contrassegni.

Or. en

Motivazione

Tale condizione aggiuntiva è destinata a chiarire la procedura e a velocizzare il rimborso di 
un importo pagato o garantito nel caso in cui i contrassegni siano stati rimossi o distrutti.
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Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 92/12/CEE è abrogata con 
efficacia al [1° aprile 2009].

La direttiva 92/12/CEE è abrogata con 
efficacia al 1° aprile 2010.

La direttiva 92/12/CEE continua tuttavia 
ad applicarsi nei limiti e ai fini definiti 
all'articolo 43.

I riferimenti alla direttiva abrogata si 
intendono fatti alla presente direttiva e 
vanno letti secondo la tavola di 
concordanza figurante nell'allegato.

I riferimenti alla direttiva abrogata si 
intendono fatti alla presente direttiva e 
vanno letti secondo la tavola di 
concordanza figurante nell'allegato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce una modifica di rilievo e va considerato in relazione a 
quelli proposti all'articolo 43. Prevede essenzialmente di rinviare di un anno la messa in 
opera del nuovo sistema EMCS e di prolungare l'applicabilità di alcune disposizioni della 
direttiva 92/12/CEE. 

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fino al [31 dicembre 2009] gli Stati 
membri di spedizione possono continuare a 
consentire che i movimenti di prodotti 
soggetti ad accisa in sospensione d'accisa 
siano avviati secondo le formalità di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 18 
della direttiva 92/12/CEE.

Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri 
di spedizione possono continuare a 
consentire che i movimenti di prodotti 
soggetti ad accisa in sospensione d'accisa 
siano avviati secondo le formalità di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 18 
della direttiva 92/12/CEE.

Or. en
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Motivazione

Il termine per l'applicazione della direttiva e la messa in opera del sistema computerizzato 
viene prolungato di un anno.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 43 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I movimenti di beni soggetti ad accisa che 
hanno inizio prima del 1° aprile 2010 
vengono eseguiti e appurati 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 92/12/CEE. La presente direttiva
non si applica a tali movimenti.

Or. en

Motivazione

Tale modifica è conseguenza dell'emendamento all'articolo 43, comma 1 e introduce una 
disposizione transitoria.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [28 febbraio 2009], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Tale modifica è coerente con gli emendamenti relativi al periodo di transizione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal [1° aprile 2009].

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2010.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento è coerente con gli emendamenti relativi al periodo di transizione.
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