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PR_CNS_art55am

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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in 
materia di accise
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0730),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0447/2011),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. 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 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La creazione di un'Unione fiscale 
europea dovrebbe comprendere uno 
scambio d'informazioni esteso, rapido, 
efficiente, di facile utilizzo e il più 
possibile automatico tra gli Stati membri 
per migliorare la lotta all'evasione fiscale.

Or. en
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Motivazione

Qualsiasi atto legislativo dell'UE in materia di fiscalità dovrebbe essere considerato uno 
strumento importante per il conseguimento simultaneo di obiettivi micro e macroeconomici. 
Pertanto è importante inserire nel presente regolamento un chiaro riferimento al mercato 
interno nonché all'Unione fiscale europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per lo scambio delle informazioni 
necessarie a garantire la corretta 
applicazione della legislazione sulle accise, 
due o più Stati membri possono convenire, 
sulla base di un’analisi di rischio, di 
procedere a controlli simultanei che 
presentino un interesse comune o 
complementare, ognuno nel proprio 
territorio, sulla situazione in fatto di accise 
di uno o più operatori economici o di altre 
persone, ogniqualvolta tali controlli 
appaiano più efficaci di un controllo 
eseguito da un solo Stato membro. 

1. Per garantire la corretta applicazione 
della legislazione sulle accise, due o più 
Stati membri possono convenire, sulla base 
di un’analisi di rischio, di procedere, ove 
opportuno, a controlli simultanei che 
presentino un interesse comune o 
complementare, ognuno nel proprio 
territorio, sulla situazione in fatto di accise 
di uno o più operatori economici o di altre 
persone, ogniqualvolta tali controlli 
appaiano più efficaci di un controllo 
eseguito da un solo Stato membro. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se viene raggiunto l’accordo di cui al 
paragrafo 1, ogni autorità competente che 
vi aderisce designa un rappresentante 
incaricato di dirigere e coordinare il 
controllo simultaneo.

4. Quando viene raggiunto l’accordo di cui 
al paragrafo 1, ogni autorità competente 
che vi aderisce designa un rappresentante 
incaricato di dirigere e coordinare il 
controllo simultaneo.

Or. en
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Motivazione
I controlli simultanei non dovrebbero costituire un'opzione, bensì una procedura normale 
prevista dal presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
esaminano e valutano l’applicazione del 
presente regolamento. A tale scopo la 
Commissione riassume periodicamente le 
esperienze degli Stati membri al fine di 
migliorare il funzionamento del sistema 
istituito dal presente regolamento. 

1. Gli Stati membri e la Commissione 
esaminano e valutano l’applicazione del 
presente regolamento. A tale scopo la 
Commissione confronta e analizza
periodicamente le esperienze degli Stati 
membri al fine di migliorare il 
funzionamento del sistema istituito dal 
presente regolamento. 

Or. en

Motivazione
La Commissione dovrebbe rivestire un ruolo chiaro e attivo nel controllo dell'applicazione 
del presente regolamento. Ciò dovrebbe avvenire non limitandosi a riassumere, ma attraverso 
un'analisi approfondita dell'esperienza maturata dagli Stati membri in un'ottica europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di valutare l’efficacia del presente 
sistema di cooperazione amministrativa per 
quanto riguarda l’effettiva applicazione 
della legislazione sulle accise e la lotta 
contro l’evasione e la frode nel settore 
delle accise, gli Stati membri possono
comunicare alla Commissione ogni 
informazione disponibile diversa dalle 
informazioni di cui al primo comma.

Al fine di valutare l’efficacia del presente 
sistema di cooperazione amministrativa per 
quanto riguarda l’effettiva applicazione 
della legislazione sulle accise e la lotta 
contro l’evasione e la frode nel settore 
delle accise, gli Stati membri sono invitati 
a comunicare alla Commissione ogni 
informazione disponibile diversa dalle 
informazioni di cui al primo comma.

Or. en
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Motivazione
La comunicazione di informazioni non dovrebbero costituire un'opzione, bensì una procedura 
normale prevista dal presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 37 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
e sulla scorta in particolare delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione del presente regolamento.

Ogni tre anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
e sulla scorta in particolare delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione
Un periodo di cinque anni per elaborare una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento pare troppo lungo, in particolare in una fase di profonde riforme a livello 
europeo nel campo della fiscalità e dell'Unione fiscale. Si propone pertanto un periodo più 
breve per permettere una più efficace analisi dell'impatto nonché, se del caso, un 
adeguamento della normativa. 


