
AD\908865IT.doc PE487.906v03-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0341A(COD)

9.7.2012

PARERE
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destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori
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istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il 
periodo 2014-2020 (DOGANA) e l'abrogazione della decisione
n. 624/2007/CE
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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma Fiscus proposto dalla Commissione europea dovrebbe essere il successore 
unico dei vigenti programmi Dogana 2013 e Fiscalis 2013. Il programma Fiscus, annunciato 
ai primi di novembre come parte del più ampio pacchetto sul quadro finanziario pluriennale, 
ha lo scopo di unire i due programmi a fini di semplificazione.

Il programma Dogana 2013, volto a regolamentare le attività doganali e a inquadrare il lavoro 
fondamentale dell'Unione doganale e le sue attività, è di esclusiva competenza dell'Unione. 
Per contro, Fiscalis 2013 mira a rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando 
il funzionamento dei sistemi impositivi all'interno dell'UE mediante la cooperazione tra gli 
Stati membri. Si tratta di un programma UE che non dovrebbe avere ripercussioni sulla 
politica fiscale, precipuamente di competenza degli Stati membri.

Il relatore nutre gravi riserve sulla proposta di fusione delle due basi giuridiche. I due 
programmi hanno finalità divergenti nonché obiettivi e contesti distinti e, di conseguenza, 
dovrebbero sottostare a regimi giuridici diversi in materia di attuazione, valutazione, 
monitoraggio e controllo.

Oltretutto, nessuna delle valutazioni intermedie proponeva una fusione dei programmi e, 
nonostante la giustificazione addotta dalla Commissione, mancano elementi comprovanti la 
validità di una tale proposta. Stando alle valutazioni eseguite da consulenti indipendenti, sia 
Fiscalis che Dogana hanno funzionato in modo soddisfacente come programmi distinti.

Inoltre, poiché la Commissione ha mantenuto la separazione delle dotazioni di bilancio dei 
due programmi e ha espresso il suo interesse a preservare la loro identità, sembrerebbe logico 
che la soluzione migliore per raggiungere tale finalità sia di mantenere i due programmi 
distinti.

Sebbene il relatore sia favorevole alle finalità perseguite da entrambi i programmi Fiscalis e 
Dogana, raccomanda che il Parlamento europeo consideri l'opportunità di respingere la 
proposta della Commissione o che le commissioni parlamentari competenti adottino qualsiasi 
altra forma d'intervento possa condurre a due basi giuridiche distinte per i due rispettivi 
programmi. Ciò consentirebbe di esaminare e negoziare separatamente le questioni distinte e 
importanti delle due nuove proposte legislative.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando -A (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

-A. Considerando che i programmi 
Fiscalis e Dogana hanno finalità, obiettivi 
e contesti divergenti e distinti e che, 
stando alle valutazioni dei consulenti 
indipendenti, hanno funzionato in modo 
soddisfacente come programmi distinti.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

-1. sottolinea che la dotazione finanziaria 
figurante nella proposta legislativa 
rappresenta solo un'indicazione per 
l'autorità legislativa e non può essere 
fissata prima del raggiungimento di un 
accordo sulla proposta di regolamento che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

-1 bis. ricorda la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP è 
necessario prevedere sufficienti risorse 
supplementari per consentire all'Unione 
di realizzare le sue attuali priorità 
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politiche e di svolgere i nuovi compiti 
assegnati dal trattato di Lisbona, nonché 
di poter far fronte a eventi imprevisti; 
rileva che, anche in presenza di un 
aumento delle risorse del prossimo QFP 
pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 
2013, il contributo al conseguimento degli 
obiettivi e degli impegni concordati 
dell'Unione nonché al rispetto del 
principio di solidarietà al suo interno 
rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, 
qualora non condivida tale impostazione, 
a individuare con chiarezza quali delle 
sue priorità o progetti politici potrebbero 
essere abbandonati del tutto, malgrado 
garantiscano un valore aggiunto europeo;
________________
1Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. considera che i programmi Fiscalis 
e Dogana dovrebbero sottostare a regimi 
giuridici diversi in materia di attuazione, 
valutazione, monitoraggio e controllo e 
che il modo migliore per preservare la 
loro identità è di mantenerli distinti;

Emendamento 5

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. intende pertanto prendere le misure 
del caso, compresa la possibilità di 
respingere la proposta della Commissione, 
al fine di garantire l'adozione di due basi 
giuridiche distinte per ciascuno dei due 
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programmi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Si prevede che le attività del 
programma, ovvero i sistemi 
d'informazione europei, le azioni congiunte 
per i funzionari delle amministrazioni 
fiscali e doganali e le iniziative comuni di 
formazione contribuiranno alla 
realizzazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Nel definire un quadro di 
riferimento per le attività mirate ad 
aumentare l'efficienza delle autorità 
doganali e fiscali, a rafforzare la 
competitività delle imprese, ad incentivare 
l'occupazione e a contribuire alla tutela 
degli interessi finanziari ed economici 
dell'Unione, il programma consoliderà 
attivamente il funzionamento dell'unione 
doganale e del mercato interno.

(3) Le attività del programma, ovvero i 
sistemi d'informazione europei, le azioni 
congiunte per i funzionari delle 
amministrazioni fiscali e doganali e le 
iniziative comuni di formazione 
contribuiranno alla realizzazione della 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
migliorando il funzionamento del mercato 
unico, creando un quadro a sostegno delle 
attività che aumentano la produttività del 
settore pubblico e promuovendo il 
progresso tecnico e l'innovazione nelle 
amministrazioni doganali e fiscali 
nazionali ed europee. Nel definire un 
quadro di riferimento per le attività mirate 
ad aumentare l'efficienza delle autorità 
doganali e fiscali, a rafforzare la 
competitività delle imprese, ad incentivare 
l'occupazione e a razionalizzare e 
coordinare le azioni degli Stati membri 
mirate alla tutela dei loro interessi 
finanziari ed economici e di quelli 
dell'Unione, il programma consoliderà 
attivamente il funzionamento dell'unione 
doganale e del mercato interno.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La componente del programma 
relativa alle dogane deve comportare una 
maggiore cooperazione nel settore 
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doganale tra gli Stati membri, il che è 
essenziale per il mercato unico. I dazi 
doganali costituiscono anche 
un'importante fonte di entrate sia per il 
bilancio dell'Unione che per i bilanci 
nazionali e potrebbero pertanto essere 
considerati come uno strumento 
importante ai fini dell'efficienza delle 
finanze pubbliche.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le stime indicano che il costo 
dell'evasione fiscale per i governi degli 
Stati membri ammonta a circa 860 
miliardi di EUR l'anno e quello 
dell'elusione fiscale a circa 150 miliardi 
di EUR. L'entità dell'evasione e 
dell'elusione fiscale compromettono la 
fiducia dei cittadini nell'equità e nella 
legittimità della riscossione delle imposte. 
Dimezzando il divario fiscale gli Stati 
membri potrebbero ottenere nuove entrate 
fiscali senza dover aumentare le aliquote 
d'imposta. Sia il Parlamento europeo, 
nella sua risoluzione del 19 aprile 20121, 
che il Consiglio europeo, nelle sue 
conclusioni dell'1 e 2 marzo 2012, hanno 
chiesto misure concrete per combattere la 
frode e l'evasione fiscale, anche 
attraverso la cooperazione amministrativa 
e il coordinamento tra i sistemi fiscali. È 
pertanto importante dare maggiore rilievo 
alla lotta contro la frode, l'elusione e 
l'evasione fiscale rispetto al periodo di 
programmazione 2007-2013, includendo 
in un piano d'azione europeo un 
calendario globale e un obiettivo 
quantitativo.
________________
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1 Testi approvati, P7_TA(2012)0137.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli interessi finanziari dell'Unione 
dovrebbero essere protetti con misure 
adeguate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la 
prevenzione, l'individuazione e l'indagine 
relative a irregolarità, il recupero di fondi 
persi, erroneamente pagati o non 
correttamente impiegati e, ove del caso, 
sanzioni.

(14) Gli interessi finanziari dell'Unione 
dovrebbero essere protetti con misure 
adeguate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la 
prevenzione, l'individuazione e l'indagine 
relative a irregolarità, il recupero di fondi 
persi, erroneamente pagati o non 
correttamente impiegati e, ove del caso, 
sanzioni. La tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione è chiaramente a 
vantaggio degli Stati membri e potrebbe 
anche essere considerata come uno 
strumento importante che permette agli 
Stati membri di aumentare le loro entrate 
nazionali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale obiettivo viene misurato anche 
utilizzando il seguente indicatore: 
l'evoluzione della percezione delle parti 
interessate dal programma in merito al 
contributo dello stesso al funzionamento 
dell'unione doganale e al rafforzamento del 
mercato interno.

Tale obiettivo viene misurato anche 
utilizzando il seguente indicatore: 
l'evoluzione della percezione delle parti 
interessate dal programma in merito al 
contributo dello stesso al funzionamento 
dell'unione doganale e al rafforzamento del 
mercato interno. Inoltre, la Commissione 
elabora altri indicatori misurabili e 
obiettivamente verificabili per valutare il 
conseguimento dell'obiettivo.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) prevenire le frodi e le evasioni fiscali 
per favorire la competitività, la sicurezza e 
la salvaguardia potenziando la 
cooperazione con organizzazioni 
internazionali , altre autorità governative, 
paesi terzi, operatori economici e le 
relative organizzazioni,

(c) prevenire le frodi, le elusioni e le 
evasioni fiscali per favorire la 
competitività, la sicurezza e la salvaguardia 
potenziando la cooperazione con 
organizzazioni internazionali , altre autorità 
governative, paesi terzi, operatori 
economici e le relative organizzazioni,

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) prevenire le frodi e le evasioni fiscali 
per favorire la competitività, la sicurezza e 
la salvaguardia potenziando la 
cooperazione con organizzazioni 
internazionali , altre autorità governative, 
paesi terzi, operatori economici e le 
relative organizzazioni,

(c) prevenire le frodi, le elusioni e le 
evasioni fiscali per favorire la 
competitività, la sicurezza e la salvaguardia 
potenziando la cooperazione con 
organizzazioni internazionali , altre autorità 
governative, paesi terzi, operatori 
economici e le relative organizzazioni,

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tutelare gli interessi finanziari ed 
economici dell'Unione europea e dei suoi 
Stati membri attraverso la lotta alle frodi e 
all'evasione fiscale,

(e) tutelare gli interessi finanziari ed 
economici dell'Unione europea e dei suoi 
Stati membri attraverso la lotta alle frodi, 
all'elusione e all'evasione fiscale,
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno dei suddetti obiettivi specifici 
è valutato con un indicatore basato sulla 
percezione delle parti interessate dal 
programma in merito al contributo dello 
stesso alla realizzazione degli obiettivi 
specifici.

2. Ciascuno dei suddetti obiettivi specifici 
è valutato attraverso una combinazione di 
indicatori quantitativi e qualitativi. In 
particolare, la Commissione elabora 
indicatori misurabili e obiettivamente 
verificabili per valutare il conseguimento 
dell'obiettivo per ciascuna lettera di cui al 
paragrafo 1.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma ammonta a 
777 600 000 euro (ai prezzi attuali).

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma, ai sensi del punto [17] 
dell'accordo interistituzionale del 
XX/201Z tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria, ammonta a 
777 600 000 euro (ai prezzi attuali).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli stanziamenti annuali sono decisi 
nel rispetto delle prerogative dell'autorità 
di bilancio.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione attua il programma 
tramite un programma di lavoro annuale 
per ciascun settore che prevede le priorità 
per il programma, la ripartizione del 
bilancio e i criteri di valutazione delle 
sovvenzioni per le azioni. Tali atti di 
esecuzione sono adottati in conformità alla 
procedura di esame di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, e al regolamento finanziario.

1. La Commissione attua il programma 
tramite un programma di lavoro annuale 
per ciascun settore che prevede le priorità 
per il programma, la ripartizione del 
bilancio e i criteri di valutazione delle 
sovvenzioni per le azioni. I programmi di 
lavoro annuali rispettano attentamente 
l'equilibrio tra la parte doganale e la parte 
fiscale. Tali atti di esecuzione sono adottati 
in conformità al 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 
Commissione1, alla procedura di esame di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2, e al 
regolamento finanziario.

_________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si utilizza una serie di indicatori chiave 
di prestazioni di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, per misurare tra l'altro gli 
effetti e gli impatti del programma,
misurati in base a parametri di base che 
riflettono la situazione prima 
dell'attuazione.

2. Si utilizza una serie di indicatori chiave 
di prestazioni di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, per misurare tra l'altro gli 
effetti e gli impatti del programma. La 
Commissione s'impegna a definire questi 
indicatori di prestazioni in modo 
misurabile e obiettivamente verificabile. 
Gli indicatori di prestazioni sono misurati 
in base a parametri di base che riflettono la 
situazione prima dell'attuazione.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Valutazione e revisione

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro la metà del 2018 la Commissione 
redige una relazione di valutazione 
intermedia sul raggiungimento degli 
obiettivi delle azioni del programma, 
sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e 
sul valore aggiunto europeo del 
programma. Tale relazione, inoltre, verte 
sulla semplificazione, la costante rilevanza 
degli obiettivi e il contributo del 
programma alle priorità dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

2. Entro la metà del 2018 la Commissione 
redige una relazione di valutazione 
intermedia sul raggiungimento degli 
obiettivi delle azioni del programma, 
sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse e 
sul valore aggiunto europeo del 
programma.. Tale relazione, inoltre, verte 
sulla semplificazione, la costante rilevanza 
degli obiettivi e il contributo del 
programma alle priorità dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Sulla base di tale valutazione, 
ove opportuno, la Commissione può 
proporre all'autorità legislativa di 
modificare il presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. realizzare azioni in materia doganale e 
fiscale che coinvolgano paesi terzi ed 
esperti esterni;

6. realizzare azioni in materia doganale e 
fiscale che coinvolgano paesi terzi ed 
esperti esterni, in particolare al fine di 
aumentare la trasparenza e di rafforzare i 
controlli per evitare l'utilizzo dei paradisi 



AD\908865IT.doc 13/14 PE487.906v03-00

IT

fiscali;
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