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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni 
tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione 
alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di 
informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra 
Stati membri e la definizione di valore statistico
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0578),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0242/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 
(A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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 nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle opportune 
consultazioni, anche a livello di esperti, 
durante i lavori preparatori. Nella fase di 
elaborazione e stesura degli atti delegati la 
Commissione è tenuta a garantire la 

(6) È particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle opportune 
consultazioni, anche a livello più efficiente
di esperti, durante i lavori preparatori.
Nella fase di elaborazione e stesura degli 
atti delegati la Commissione è tenuta a 
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contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

garantire la contestuale, tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che la Commissione 
garantisca che tali atti delegati non 
comportino un rilevante ulteriore onere 
amministrativo per gli Stati membri e le 
unità interessate.

(7) È opportuno che la Commissione 
garantisca che tali atti delegati non 
comportino un rilevante ulteriore onere 
amministrativo per gli Stati membri e le 
unità interessate e che continuino a essere 
quanto più possibile vantaggiosi sotto il 
profilo dei costi.

Or. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi 
per l 'attuazione del regolamento (CE) n. 
638/2004 vanno conferite alla 
Commissione le competenze di esecuzione 
che le consentano di adottare le modalità di 
raccolta dei dati, in particolare i codici da 
utilizzare, le disposizioni tecniche per la 
compilazione delle statistiche annuali sugli 
scambi secondo le caratteristiche delle 
imprese e gli eventuali provvedimenti 
necessari a garantire la qualità delle 

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi 
per l 'attuazione del regolamento (CE) n. 
638/2004 vanno conferite alla 
Commissione le competenze di esecuzione 
che le consentano di adottare le modalità di 
raccolta dei dati, in particolare i codici da 
utilizzare, le disposizioni tecniche per la 
compilazione delle statistiche annuali sugli 
scambi secondo le caratteristiche delle 
imprese e gli eventuali provvedimenti 
necessari a garantire la qualità delle 
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statistiche trasmesse in ottemperanza ai 
criteri di qualità. Tali competenze vanno 
esercitate in conformità al regolamento
(UE) n. 182/2011.

statistiche gratuite trasmesse in 
ottemperanza ai criteri di qualità. Tali 
competenze vanno esercitate in conformità 
al regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La semplificazione delle procedure di 
sdoganamento ha determinato, a livello 
doganale, la mancata disponibilità delle 
informazioni statistiche sulle merci 
sottoposte a controllo doganale. Per 
garantire la copertura dei dati i movimenti 
di dette merci dovrebbero essere inseriti 
nel sistema Intrastat.

(12) La semplificazione delle procedure di 
sdoganamento ha determinato, a livello 
doganale, la mancata disponibilità delle 
informazioni statistiche sulle merci 
sottoposte a controllo doganale. Per 
garantire la copertura dei dati i movimenti 
di dette merci dovrebbero essere inseriti 
nel sistema Intrastat, limitando nel 
contempo, per quanto possibile, eventuali 
costi aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Andrebbe inoltre consentito lo 
scambio tra Stati membri di dati riservati 
riguardanti le statistiche commerciali intra-
UE al fine di potenziare l'efficacia dello 
sviluppo, della produzione e della 
diffusione di tali statistiche o di 
migliorarne la qualità.

(13) Andrebbe inoltre consentito lo 
scambio, a titolo gratuito, tra Stati membri 
di dati riservati riguardanti le statistiche 
commerciali intra-UE al fine di potenziare 
l'efficacia dello sviluppo, della produzione 
e della diffusione di tali statistiche o di 
migliorarne la qualità.
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Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La comunicazione di 
informazioni da parte 
dell'amministrazione doganale nazionale 
non dovrebbe comportare alcuna spesa 
per gli Stati membri, le istituzioni o le 
agenzie dell'Unione.

Or. de

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scambio di dati riservati, quali definiti 
all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo 
alle statistiche europee (*), è consentito, a 
fini esclusivamente statistici, tra le autorità 
competenti di ciascuno Stato membro, 
laddove detto scambio favorisca l'efficace 
sviluppo, produzione e diffusione di 
statistiche europee relative agli scambi di 
beni tra Stati membri o ne migliora la 
qualità.

Lo scambio a titolo gratuito di dati 
riservati, quali definiti all'articolo 3, 
paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 
223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle 
statistiche europee (*), è consentito, a fini 
esclusivamente statistici, tra le autorità 
competenti di ciascuno Stato membro, 
laddove detto scambio favorisca l'efficace 
sviluppo, produzione e diffusione di 
statistiche europee relative agli scambi di 
beni tra Stati membri o ne migliora
sensibilmente la qualità. Così facendo, gli 
oneri amministrativi sono ridotti al 
minimo.
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Or. de

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali che ricevono dati 
riservati sono tenute a trattarli con il 
dovuto riserbo e ad utilizzarli 
esclusivamente a fini statistici."

Le autorità nazionali che ricevono dati 
riservati sono tenute a trattarli con il 
dovuto riserbo e ad utilizzarli 
esclusivamente a fini statistici. Esse non li 
trasmettono a nessun altro organismo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti 
delegati per adeguare i tassi di copertura 
Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, 
quando è possibile ridurli mantenendo nel 
contempo statistiche che rispondano agli 
indicatori e alle norme di qualità in 
vigore.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti 
delegati per adeguare i tassi di copertura 
Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, 
quando è possibile ridurli mantenendo nel 
contempo statistiche che presentino un 
livello di qualità adeguato.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 bis) L'articolo 11 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 11 "Articolo 11

Riservatezza statistica Riservatezza statistica
Solo nel caso di richiesta da parte del 
soggetto o dei soggetti che hanno fornito le 
informazioni, le autorità nazionali 
decidono se i risultati statistici che possono 
consentire un’identificazione dei detti 
soggetti debbano essere divulgati oppure 
debbano essere modificati in modo che la 
loro diffusione non pregiudichi il segreto 
statistico.

Solo nel caso di richiesta da parte del 
soggetto o dei soggetti che hanno fornito le 
informazioni, le autorità nazionali 
decidono se i risultati statistici che possono 
consentire un'identificazione dei detti 
soggetti debbano essere divulgati oppure 
debbano essere modificati in modo che la 
loro diffusione non pregiudichi il segreto 
statistico. Le autorità nazionali 
garantiscono che i benefici statistici 
superino nettamente gli eventuali effetti 
negativi sul soggetto o sui soggetti che 
hanno fornito le informazioni."

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

"La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni tecniche per la 
compilazione di tali statistiche.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2."

"La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni tecniche per la 
compilazione di tali statistiche nel modo 
più economico possibile.
I suindicati atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
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all'articolo 14, paragrafo 2."

Or. de

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, eventuali misure necessarie per 
garantire che le statistiche trasmesse siano 
conformi ai criteri di qualità.

4. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, eventuali misure necessarie per 
garantire che le statistiche trasmesse siano 
conformi ai criteri di qualità, evitando costi 
eccessivi per le autorità statistiche 
nazionali.

Or. de

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio del potere delegato sancito 
dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, 
paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 
e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, 
lettera a), e paragrafo 2, la Commissione 
garantisce che gli atti delegati non 
comportano ulteriori significativi oneri 
amministrativi per gli Stati membri e i 
soggetti interpellati.

2. Nell'esercizio del potere delegato sancito 
dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, 
paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 
e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, 
lettera a), e paragrafo 2, la Commissione 
garantisce che gli atti delegati non 
comportano ulteriori significativi oneri 
amministrativi per gli Stati membri e i 
soggetti interpellati e neppure costi 
eccessivi.

Or. de
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 13 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, 
paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 
e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, 
lettera a), e 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 a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, 
paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 
e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, 
lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di tre 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 tre mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio."

Or. en


