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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le 
autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la 
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0866 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 135 e 280 del trattato CE, a norma dei quali 
la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0033/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
VISTO 4 BIS (nuovo)

Visto il parere del garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD)1,
____________________
1 GU C 94 del 28.4.2007, pag. 3.

Motivazione

Aggiunta conforme al carattere vincolante dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento n. 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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45/2001 che chiede la consultazione del GEPD. 

Emendamento 2
CONSIDERANDO 12

(12) All'interno della Commissione si deve 
costituire un'infrastruttura permanente che 
consenta di effettuare operazioni doganali 
congiunte per tutto l'anno civile e di 
accogliere, per il tempo necessario per 
compiere una o più operazioni particolari, 
rappresentanti degli Stati membri ed 
eventualmente funzionari di collegamento 
di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie 
europee o internazionali, in particolare 
dell'Europol e dell'Organizzazione 
mondiale delle dogane (OMD) e 
dell'Interpol.

(12) All'interno della Commissione si deve 
costituire un'infrastruttura permanente che 
consenta di effettuare operazioni doganali 
coordinate per tutto l'anno civile e di 
accogliere, per il tempo necessario per 
compiere una o più operazioni particolari, 
rappresentanti degli Stati membri ed 
eventualmente funzionari di collegamento 
di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie 
europee o internazionali, in particolare 
dell'Europol e dell'Organizzazione 
mondiale delle dogane (OMD) e 
dell'Interpol.

Motivazione

Termine più adatto per il ruolo di coordinamento della Commissione.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 bis) Per gestire gli aspetti di 
supervisione del SID, il GEPD 
organizzerà una riunione con le autorità 
di supervisione della protezione dei dati 
nazionali almeno una volta all'anno.

Motivazione

È coerente con gli emendamenti 8 e 9.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) Lo scambio di dati con paesi terzi 
disciplinato dal presente regolamento 
deve avvenire previa verifica che le norme 
relative alla tutela dei dati nel paese 
destinatario, in particolare in relazione 
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all'elaborazione dei dati personali, 
offrano un livello di protezione 
equivalente a quello offerto dalle norme 
UE.

Motivazione

I paesi terzi che ricevono dati da Stati membri UE nell'ambito della cooperazione doganale 
devono essere in grado di garantire livelli di tutela dei dati comparabili agli standard UE. 
Considerando connesso con l'ultimo paragrafo dell'articolo 19 (nuovo).

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 15, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato 
membro possono anche comunicare, man 
mano o a intervalli regolari, in formato 
strutturato o no, informazioni relative ad 
operazioni che sono o appaiono contrarie 
alle regolamentazioni doganale e agricola.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato 
membro possono anche comunicare, man 
mano o a intervalli regolari, in formato 
strutturato o no, informazioni relative ad 
operazioni che sono o appaiono contrarie 
alle regolamentazioni doganale e agricola.

Motivazione

Semplificazione del testo.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 36, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

(14) All'articolo 36, paragrafo 2, l'ultima 
frase è sostituita dal seguente testo:

(14) All'articolo 36, paragrafo 2, l'ultima 
frase è sostituita dal seguente testo:

In ogni caso, l'accesso ai dati è rifiutato nei 
periodi durante i quali si stanno effettuando 
azioni ai fini di osservazione e rapporto o 
di sorveglianza discreta, 
indipendentemente dal fatto che si stiano 
trattando o no i dati della persona che ne fa 
richiesta, e nei periodi durante i quali è in 
corso l'analisi operativa dei dati o 
l'indagine.

In ogni caso, l'accesso ai dati può essere 
rifiutato nei periodi durante i quali si 
stanno effettuando azioni ai fini di 
osservazione e rapporto o di sorveglianza 
discreta, indipendentemente dal fatto che si 
stiano trattando i dati della persona che ne 
fa richiesta, e nei periodi durante i quali è 
in corso l'analisi operativa dei dati o 
l'indagine.

Motivazione

Per garantire la coerenza con il regolamento n. 45/2001 concernente l'accesso ai dati 
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personali.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 15, LETTERA A)

Articolo 37, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

2. A seconda che i dati siano stati immessi 
nel SID da uno Stato membro o dalla 
Commissione, ogni persona può chiedere 
rispettivamente ad ogni autorità nazionale 
di controllo di cui all'articolo 28 della 
direttiva 95/46/CE oppure al garante 
europeo della protezione dei dati, istituito 
dall'articolo 41, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 45/2001, di avere 
accesso ai dati personali che lo riguardano, 
per verificarne l'esattezza e l'uso che se ne 
fa o se ne è fatto. Tale diritto è disciplinato 
dalle leggi, regolamenti e procedure dello 
Stato membro nel quale viene presentata la 
richiesta e dal regolamento (CE) 
n. 45/2001. Se i dati sono stati immessi da 
un altro Stato membro o dalla 
Commissione, la verifica viene effettuata 
in stretta collaborazione con l'autorità 
nazionale di controllo di tale Stato membro 
o con il garante europeo della protezione 
dei dati.

2. Ogni persona può chiedere 
rispettivamente ad ogni autorità nazionale 
di controllo di cui all'articolo 28 della 
direttiva 95/46/CE oppure al garante 
europeo della protezione dei dati, istituito 
dall'articolo 41, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 45/2001, di avere 
accesso ai dati personali che lo riguardano, 
per verificarne l'esattezza e l'uso che se ne 
fa o se ne è fatto. Tale diritto è disciplinato 
dalle leggi, regolamenti e procedure dello 
Stato membro nel quale viene presentata la 
richiesta e dal regolamento (CE) 
n. 45/2001. Se i dati sono stati immessi da 
un altro Stato membro o dalla 
Commissione, la verifica viene effettuata 
in stretta collaborazione con l'autorità 
nazionale di controllo di tale Stato membro 
o con il garante europeo della protezione 
dei dati.

Motivazione

Per coerenza con la procedura per chiedere l'accesso ai dati personali.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 15, LETTERA A BIS) (nuova)

Articolo 37, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

a bis) Si inserisca il seguente paragrafo 3 
bis:
"3 bis. Il garante europeo per la 
protezione dei dati supervisionerà 
l'osservanza da parte del SID del 
regolamento (CE) n. 45/2001."
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Motivazione

Per riconoscere il ruolo di supervisione del GEPD in coerenza con il regolamento n. 
45/2001.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 15, LETTERA B BIS) (nuova)

Articolo 37, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

b bis) Inserire il seguente paragrafo 4:
"4 bis. Il garante europeo della protezione 
dei dati deve convocare una riunione con 
tutte le autorità nazionali di supervisione 
della tutela dei dati almeno una volta 
all'anno per dirimere le questioni di 
supervisione connesse con il SID."

Motivazione

Per garantire il coordinamento del GEPD con le autorità nazionali di supervisione.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA B)

Articolo 43, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 515/97)

b) Al paragrafo 5, terza frase, 
l'indicazione "il mediatore di cui 
all'articolo 37, paragrafo 4" è sostituita 
da "il garante europeo della protezione 
dei dati istituito dall'articolo 41, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
45/2001".

b) Il paragrafo 5 sarà sostituito dal 
seguente testo:

"Il comitato, congiuntamente al gruppo di 
supervisione di cui all'articolo …, 
esaminerà tutti i problemi con il 
funzionamento del SID incontrati dalle 
autorità di supervisione nazionale di cui 
all'articolo 37. Il comitato si riunirà nella 
sua formazione ad hoc almeno una volta 
all'anno."

Motivazione

Segue il modello adottato per la seconda generazione del sistema di informazioni di Schengen 
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

L’obiettivo della presente proposta di regolamento è quello di conformare l’attuale 
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, ai nuovi poteri della Comunità 
nel settore della cooperazione doganale, rafforzando nel contempo la cooperazione e gli 
scambi di dati tra gli Stati membri e tra quest’ultimi e la Commissione.

Nonostante i buoni risultati ottenuti nel settore della prevenzione delle frodi contro le 
regolamentazioni comunitarie doganale e agricola, a seguito dell’introduzione del 
regolamento (CE) n. 515/97, varie ragioni inducono a modificare detto regolamento, 
soprattutto il fatto che gli ultimi due allargamenti dell’UE hanno determinato un 
considerevole spostamento e ampliamento delle frontiere terrestri e marittime dell’Unione 
europea. Diverse questioni relative alla protezione dei dati, in particolare le disposizioni in 
materia di controllo dei dati personali elaborati ai sensi del Sistema di informazione doganale 
(SID), sono ugualmente state affrontate e definite nei dettagli dal Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD)1 nel parere del 22 febbraio 2007. Analogamente, la Corte dei 
conti europea ha emesso un parere il 21 marzo 20072.

Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio costituisce la base giuridica delle richieste di 
assistenza tra le autorità doganali degli Stati membri allo scopo di combattere le irregolarità e 
le frodi. Grazie ad esso è stato possibile costituire una base specifica di dati – il Sistema di 
informazione doganale (SID) – che collega attualmente 1500 terminali con 3000 utenti 
accreditati in tutti i 27 Stati membri, consentendo alle autorità amministrative competenti di 
informare i loro partner europei di qualsiasi rischio o sospetto di operazioni irregolari. La 
presente proposta di regolamento mira a rafforzare la funzionalità del SID mediante la 
creazione di un ulteriore repertorio europeo di dati per il monitoraggio dei movimenti dei 
container e mezzi di trasporto, nonché merci e persone interessate. Inoltre, il regolamento fa 
rientrare nel diritto comunitario l’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali 
(FIDE), inizialmente creato dagli Stati membri per lo scambio delle informazioni relative al 
terzo pilastro, utilizzandolo sia per il monitoraggio delle azioni comunitarie, sia per le 
richieste nell’ambito del terzo pilastro.

Sebbene le agevolazioni commerciali rappresentino un elemento essenziale della politica 
commerciale dell’UE, esiste sempre un rischio che esse siano utilizzate dalla criminalità 
economica e finanziaria internazionale: le organizzazioni fraudolente sfuggono al controllo o 
eludono il pagamento di dazi, beneficiano indebitamente della riduzione o sospensione dei 
dazi. Inoltre, per quanto riguarda le spese, le organizzazioni fraudolente sembrano interessate 
ai pagamenti delle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli e di prodotti trasformati 
che escono dal territorio doganale comunitario. Tali azioni possono comportare cospicue 
perdite finanziarie per le Comunità europee, giacché i dazi doganali all’importazione, i 
prelievi agricoli e l’IVA applicata alle importazioni, la cui riscossione è effettuata dagli Stati 
membri una volta completate le formalità doganali, producono una parte sostanziale delle 
entrate del bilancio comunitario. 

  
1 In virtù del regolamento n. 45/2001, il GEPD ha sostituito il Mediatore europeo per questioni riguardanti la 
protezione dei dati.
2 GU C101, del 4.5.2007, pagina 4.
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La proposta di regolamento in questione fornisce inoltre aggiornamenti giuridici e tecnici in 
una serie di settori, in particolare:
- adeguamento della definizione di legislazione doganale alla convenzione “Napoli II”1;
- predisposizione di un dispositivo di scambio automatico di dati, senza che lo Stato membro 
destinatario debba inoltrare una richiesta in via preliminare;
- semplificazione della procedura di comunicazione a un paese terzo dei dati provenienti da 
un altro Stato membro, con la riserva che questo abbia dato preliminarmente il suo consenso;
- autorizzazione dell’utilizzo del SID ai fini dell’analisi strategica e operativa.

Per quanto attiene alle procedure di comitatologia, il regolamento originale (CE) n. 515/97 del 
Consiglio si basava sugli artt. 43 e 235 del trattato, con adozione ai sensi della procedura di 
consultazione, l’atto modificativo (basato sugli artt. 135 e 280 del trattato) segue invece la 
procedura di codecisione. Poiché l’atto in questione mira a modificare, tra l’altro, l’articolo 43 
del regolamento che costituiva un comitato del tipo previsto dalla comitatologia, sembra 
necessario conformare gli articoli 23, 25 e 43 al nuovo quadro di comitatologia.

  
1 Atto del Consiglio (98/C 24/01) del 18 dicembre 1997 che stabilisce la convenzione, in base all’articolo K.3 del 
trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali 
[Gazzetta ufficiale C 24, del 23.01.1998].


