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Emendamento 31
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La comunicazione della Commissione 
sulla gestione dei rischi doganali e la 
sicurezza della catena di 
approvvigionamento (COM (2012) 793) 
riconosce l’impellente necessità di 
migliorare la qualità e la disponibilità dei 
dati da utilizzare nell’analisi dei rischi 
prima dell’arrivo, in particolare per 
individuare e ridurre efficacemente i 
rischi per la sicurezza a livello nazionale e 
di Unione europea, nell’ambito del 
quadro comune in materia di gestione dei 
rischi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, 
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio. L’integrazione dei dati relativi 
ai movimenti dei container nell’ambito 
della gestione dei rischi prima dell’arrivo 
migliorerà notevolmente la visibilità della 
catena di approvvigionamento e 
rafforzerà sensibilmente la capacità 
dell’Unione europea e degli Stati membri 
di concentrare i controlli sulle spedizioni 
ad alto rischio, agevolando nel contempo 
il flusso degli scambi legittimi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 32
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Per garantire maggior chiarezza,
coerenza e trasparenza, occorre definire
più concretamente le autorità che devono 
avere accesso ai repertori istituiti sulla base 
del presente regolamento; a tal fine, sarà 
stabilito un riferimento uniforme alle 
autorità competenti.

(4) Per garantire maggior chiarezza,
uniformità e trasparenza, occorre definire 
concretamente le autorità che devono avere 
accesso ai repertori istituiti sulla base del 
presente regolamento; a tal fine, sarà 
stabilito un riferimento uniforme alle 
autorità competenti.

Or. en

Emendamento 33
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) considerando che le informazioni 
ottenute con la valutazione d'impatto della 
Commissione sulla modifica del 
regolamento (CE) n. 515/97 
(SWD(2013)0482 definitivo) per quanto 
riguarda l'entità del problema dimostrano 
che le frodi legate alla falsa dichiarazione 
di origine possono rappresentare da sole 
una perdita annua di 100 milioni di euro 
per l'UE-27. Nel 2011, gli Stati membri 
hanno segnalato 1 905 casi accertati di 
frode e altre irregolarità legate alla 
designazione inesatta delle merci, per un 
danno di 107,7 milioni di euro, cifra che 
indica soltanto il danno accertato dagli 
Stati membri e dalla Commissione. La 
reale entità del problema potrebbe quindi 
ben più vasta, visto che non sono 
disponibili informazioni su circa 30 000 
possibili casi di frode.

Or. en
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Emendamento 34
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L’individuazione delle frodi, la 
determinazione delle tendenze in materia di 
rischi e l’attuazione di procedure efficaci di 
gestione dei rischi dipendono in larga 
misura dall’identificazione e dall’analisi 
incrociata di serie di dati operativi 
pertinenti. Occorre pertanto istituire, a 
livello di Unione europea, un repertorio 
contenente dati relativi alle importazioni, 
alle esportazioni e al transito delle merci, 
compresi il transito all’interno degli Stati 
membri e le esportazioni dirette. A tal fine,
gli Stati membri devono consentire la 
duplicazione sistematica dei dati sulle 
importazioni, le esportazioni e il transito 
delle merci provenienti dai sistemi gestiti 
dalla Commissione e comunicare a 
quest’ultima dati relativi al transito di 
merci all’interno di uno Stato membro e 
alle esportazioni dirette.

(6) L’individuazione delle frodi, la 
determinazione delle tendenze in materia di 
rischi e l’attuazione di procedure efficaci di 
gestione dei rischi dipendono in larga 
misura dall’identificazione e dall’analisi 
incrociata di serie di dati operativi 
pertinenti. Occorre pertanto istituire a 
livello di Unione europea, per i casi 
concreti di sospetta frode, un repertorio 
contenente dati relativi alle importazioni, 
alle esportazioni e al transito delle merci, 
compresi il transito all'interno degli Stati 
membri e le esportazioni dirette. A tal fine 
gli Stati membri devono, per questi 
specifici casi, consentire la duplicazione 
sistematica dei dati sulle importazioni, le 
esportazioni e il transito delle merci 
provenienti dai sistemi gestiti dalla 
Commissione e comunicare a quest'ultima 
dati relativi al transito di merci all'interno 
di uno Stato membro e alle esportazioni 
dirette.

Or. de

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'articolo 18 nonies.

Emendamento 35
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) L’individuazione delle frodi, la 
determinazione delle tendenze in materia di 
rischi e l’attuazione di procedure efficaci di 
gestione dei rischi dipendono in larga 
misura dall’identificazione e dall’analisi 
incrociata di serie di dati operativi 
pertinenti. Occorre pertanto istituire, a 
livello di Unione europea, un repertorio 
contenente dati relativi alle importazioni, 
alle esportazioni e al transito delle merci, 
compresi il transito all’interno degli Stati 
membri e le esportazioni dirette. A tal fine, 
gli Stati membri devono consentire la 
duplicazione sistematica dei dati sulle 
importazioni, le esportazioni e il transito 
delle merci provenienti dai sistemi gestiti 
dalla Commissione e comunicare a 
quest’ultima dati relativi al transito di 
merci all’interno di uno Stato membro e 
alle esportazioni dirette.

(6) Data l'aumentata incidenza delle frodi 
doganali è essenziale migliorarne 
l'individuazione e prevenzione 
simultaneamente a livello nazionale e 
unionale. L’individuazione delle frodi, la 
determinazione delle tendenze in materia di 
rischi e l’attuazione di procedure efficaci di 
gestione dei rischi dipendono in larga 
misura dall’identificazione e dall’analisi 
incrociata di serie di dati operativi 
pertinenti. Occorre pertanto istituire, a 
livello di Unione europea, un repertorio
quanto più completo possibile contenente 
dati relativi alle importazioni, alle 
esportazioni e al transito delle merci per 
via terrestre, marittima e aerea, compresi 
il transito all'interno degli Stati membri e 
le esportazioni dirette. A tal fine, gli Stati 
membri devono consentire la duplicazione 
sistematica dei dati sulle importazioni, le 
esportazioni e il transito delle merci 
provenienti dai sistemi gestiti dalla 
Commissione e comunicare
immediatamente a quest'ultima dati 
relativi al transito di merci all'interno di 
uno Stato membro e alle esportazioni 
dirette. Inoltre la Commissione deve 
presentare ogni anno al Parlamento 
europeo e al Consiglio i risultati ottenuti 
grazie a tale repertorio.

Or. en

Emendamento 36
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L’introduzione, nel 2011, della dogana 
elettronica, nel cui ambito i documenti 

(8) L’introduzione, nel 2011, della dogana 
elettronica, nel cui ambito i documenti 
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giustificativi delle importazioni e delle 
esportazioni non vengono più conservati 
dalle amministrazioni doganali ma dagli 
operatori economici, ha comportato ritardi 
nelle indagini svolte nel settore doganale 
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), dato che quest’ultimo deve 
ricorrere a tali amministrazioni per ottenere 
i suddetti documenti. Inoltre, il termine di 
prescrizione di tre anni applicabile ai 
documenti doganali detenuti 
dall’amministrazione ostacola 
ulteriormente la riuscita delle indagini. Per 
accelerare lo svolgimento delle indagini nel 
settore doganale, la Commissione dovrebbe 
pertanto poter richiedere direttamente agli 
operatori economici interessati i documenti 
giustificativi che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione e di 
esportazione. Gli operatori economici 
devono essere tenuti a fornire alla 
Commissione i documenti richiesti.

giustificativi delle importazioni e delle 
esportazioni non vengono più conservati 
dalle amministrazioni doganali ma dagli 
operatori economici, ha comportato ritardi 
nelle indagini svolte nel settore doganale 
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), dato che quest’ultimo deve 
ricorrere a tali amministrazioni per ottenere 
i suddetti documenti. Inoltre, il termine di 
prescrizione di tre anni applicabile ai 
documenti doganali detenuti 
dall’amministrazione ostacola 
ulteriormente la riuscita delle indagini. Per 
accelerare lo svolgimento delle indagini nel 
settore doganale, la Commissione dovrebbe 
pertanto, in determinate circostanze e 
previa comunicazione formale agli Stati 
membri, poter richiedere direttamente agli 
operatori economici interessati i documenti 
giustificativi che accompagnano le 
dichiarazioni d'importazione e di 
esportazione. Gli operatori economici 
devono essere tenuti a fornire alla 
Commissione i documenti richiesti.

Or. pt

Emendamento 37
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L’introduzione, nel 2011, della dogana 
elettronica, nel cui ambito i documenti 
giustificativi delle importazioni e delle 
esportazioni non vengono più conservati 
dalle amministrazioni doganali ma dagli 
operatori economici, ha comportato ritardi 
nelle indagini svolte nel settore doganale 
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), dato che quest’ultimo deve 
ricorrere a tali amministrazioni per ottenere 
i suddetti documenti. Inoltre, il termine di 

(8) L’introduzione, nel 2011, della dogana 
elettronica, nel cui ambito i documenti 
giustificativi delle importazioni e delle 
esportazioni non vengono più conservati 
dalle amministrazioni doganali ma dagli 
operatori economici, ha comportato ritardi 
nelle indagini svolte nel settore doganale 
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), dato che quest’ultimo deve 
ricorrere a tali amministrazioni per ottenere 
i suddetti documenti. Inoltre, il termine di 



PE529.735v01-00 8/53 AM\1019280IT.doc

IT

prescrizione di tre anni applicabile ai 
documenti doganali detenuti 
dall’amministrazione ostacola 
ulteriormente la riuscita delle indagini. Per 
accelerare lo svolgimento delle indagini nel 
settore doganale, la Commissione dovrebbe 
pertanto poter richiedere direttamente agli 
operatori economici interessati i documenti 
giustificativi che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione e di 
esportazione. Gli operatori economici 
devono essere tenuti a fornire alla 
Commissione i documenti richiesti.

prescrizione di tre anni applicabile ai 
documenti doganali detenuti 
dall’amministrazione ostacola 
ulteriormente la riuscita delle indagini. Per 
accelerare lo svolgimento delle indagini nel 
settore doganale, la Commissione dovrebbe 
pertanto poter richiedere direttamente agli 
operatori economici interessati i documenti 
giustificativi che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione e di 
esportazione. Agli operatori economici 
dovrebbe anche essere chiarito di che 
procedura si tratti. Gli operatori economici 
devono essere tenuti a fornire alla 
Commissione i documenti richiesti.

Or. de

Motivazione

In caso di richiesta diretta di documenti agli operatori economici, si dovrebbe precisare se si 
tratti di un'imposta, di un'ammenda o di un procedimento penale e chiarire la relativa 
funzione procedurale. E' opportuno infatti che essi conoscano i propri diritti e doveri, specie 
in relazione all'eventuale uso successivo della documentazione a fini probatori.

Emendamento 38
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde garantire la riservatezza dei dati 
inseriti, è opportuno limitare l’accesso a 
tali dati soltanto a determinati utilizzatori.

(9) Onde garantire la riservatezza dei dati 
inseriti, è opportuno limitare l’accesso a 
tali dati soltanto a determinati utilizzatori e 
per finalità ben definite.

Or. en

Emendamento 39
Adam Bielan
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde garantire la riservatezza dei dati 
inseriti, è opportuno limitare l’accesso a 
tali dati soltanto a determinati utilizzatori.

(9) Onde garantire la riservatezza e 
rafforzare la sicurezza dei dati inseriti, è 
opportuno limitare l’accesso a tali dati 
soltanto a determinati utilizzatori.

Or. pl

Emendamento 40
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le disposizioni che disciplinano le 
modalità di memorizzazione dei dati nel 
SID provocano spesso un’ingiustificabile 
perdita di informazioni perché gli Stati 
membri non eseguono sistematicamente i 
riesami annuali a causa dell’onere 
amministrativo che questo comporta.
Occorre pertanto semplificare la procedura 
che disciplina la conservazione dei dati nel 
SID, abolendo l’obbligo di riesaminare 
ogni anno i dati e stabilendo un periodo 
massimo di conservazione di dieci anni, 
che corrisponde ai periodi previsti per i 
repertori stabiliti a norma del presente 
regolamento. Tale durata è giustificata 
dalla lunghezza delle procedure di 
trattamento delle irregolarità e dal fatto che 
i dati sono indispensabili per effettuare 
operazioni doganali congiunte e svolgere
indagini. Inoltre, per salvaguardare le 
norme che disciplinano la protezione dei 
dati, il garante europeo della protezione dei 
dati dovrebbe essere informato dei casi in 
cui i dati personali sono memorizzati nel 
SID per più di cinque anni.

(13) Le disposizioni che disciplinano le 
modalità di memorizzazione dei dati nel 
SID provocano spesso un’ingiustificabile 
perdita di informazioni perché gli Stati 
membri non eseguono sistematicamente i 
riesami annuali a causa dell’onere 
amministrativo che questo comporta.
Occorre pertanto semplificare la procedura 
che disciplina la conservazione dei dati nel 
SID, abolendo l’obbligo di riesaminare 
ogni anno i dati e stabilendo un periodo 
massimo di conservazione di dieci anni, 
che corrisponde ai periodi previsti per i 
repertori stabiliti a norma del presente 
regolamento. Ciò non deve tuttavia 
applicarsi al termine di prescrizione. 
Detto periodo di conservazione è 
giustificato dalla lunghezza delle 
procedure di trattamento delle irregolarità e 
dal fatto che i dati sono indispensabili per 
effettuare operazioni doganali congiunte e 
svolgere indagini. Inoltre, per 
salvaguardare le norme che disciplinano la 
protezione dei dati, il garante europeo della 
protezione dei dati dovrebbe essere 
informato dei casi in cui i dati personali
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sono memorizzati nel SID per più di cinque 
anni.

Or. de

Motivazione

L'attuale termine di prescrizione di tre anni per le violazioni alle norme doganali non deve 
essere aggirato con il periodo di conservazione. Ciò non sarebbe compatibile con il codice 
doganale dell'UE e con le legislazioni doganali nazionali.

Emendamento 41
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le disposizioni che disciplinano le 
modalità di memorizzazione dei dati nel 
SID provocano spesso un’ingiustificabile 
perdita di informazioni perché gli Stati 
membri non eseguono sistematicamente i 
riesami annuali a causa dell’onere 
amministrativo che questo comporta.
Occorre pertanto semplificare la procedura 
che disciplina la conservazione dei dati nel 
SID, abolendo l’obbligo di riesaminare 
ogni anno i dati e stabilendo un periodo 
massimo di conservazione di dieci anni, 
che corrisponde ai periodi previsti per i 
repertori stabiliti a norma del presente 
regolamento. Tale durata è giustificata 
dalla lunghezza delle procedure di 
trattamento delle irregolarità e dal fatto che 
i dati sono indispensabili per effettuare 
operazioni doganali congiunte e svolgere 
indagini. Inoltre, per salvaguardare le 
norme che disciplinano la protezione dei 
dati, il garante europeo della protezione dei 
dati dovrebbe essere informato dei casi in 
cui i dati personali sono memorizzati nel 
SID per più di cinque anni.

(13) Le disposizioni che disciplinano le 
modalità di memorizzazione dei dati nel 
SID provocano spesso un’ingiustificabile 
perdita di informazioni perché gli Stati 
membri non eseguono sistematicamente i 
riesami annuali a causa dell’onere 
amministrativo che questo comporta e 
della indisponibilità delle risorse 
necessarie , in particolare le risorse 
umane. Occorre pertanto semplificare la 
procedura che disciplina la conservazione 
dei dati nel SID, abolendo l’obbligo di 
riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un 
periodo massimo di conservazione di dieci 
anni, che corrisponde ai periodi previsti per 
i repertori stabiliti a norma del presente 
regolamento. Tale durata è giustificata 
dalla lunghezza delle procedure di 
trattamento delle irregolarità e dal fatto che 
i dati sono indispensabili per effettuare 
operazioni doganali congiunte e svolgere 
indagini. Inoltre, per salvaguardare le 
norme che disciplinano la protezione dei 
dati, il garante europeo della protezione dei 
dati dovrebbe essere informato dei casi in 
cui i dati personali sono memorizzati nel 
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SID per più di cinque anni.

Or. pl

Emendamento 42
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– "prestatori di servizi le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale": 
proprietari, caricatori, consegnatari, 
spedizionieri, vettori e altri intermediari o 
persone che intervengono nella catena di 
approvvigionamento internazionale.

– "prestatori di servizi pubblici o privati le 
cui attività sono collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale": 
proprietari, caricatori, consegnatari, 
spedizionieri, vettori, produttori e altri 
soggetti o intermediari interessati che 
intervengono nella catena di 
approvvigionamento internazionale.

Or. en

Emendamento 43
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

I documenti, le copie conformi di 
documenti, gli attestati, tutti gli atti o le 
decisioni delle autorità amministrative, le 
relazioni e tutte le altre informazioni 
ottenute dagli agenti dell’autorità 
interpellata e trasmessi all’autorità 
richiedente nei casi di assistenza di cui agli 
articoli da 4 a 11 possono costituire 
elementi di prova ammissibili nei 
procedimenti amministrativi e giudiziari 

I documenti, le copie conformi di 
documenti, gli attestati, tutti gli atti
ufficiali o le decisioni delle autorità 
amministrative, le relazioni e tutte le altre 
informazioni ottenute dagli agenti 
dell’autorità interpellata e trasmessi 
all’autorità richiedente nei casi di 
assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 
possono costituire elementi di prova 
ammissibili nei procedimenti 
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dello Stato membro richiedente alla stessa 
stregua di quelli ottenuti nello Stato 
membro in cui si svolge il procedimento.

amministrativi e giudiziari dello Stato 
membro richiedente alla stessa stregua di 
quelli ottenuti nello Stato membro in cui si 
svolge il procedimento.

Or. en

Emendamento 44
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

2 bis. L'articolo 18, paragrafo 1, comma 1 
è sostituito dal seguente:

1. Qualora operazioni contrarie o che 
appaiono contrarie alle regolamentazioni
doganale e agricola siano constatate dalle 
autorità competenti di uno Stato membro o 
presentino un particolare interesse sul 
piano comunitario, segnatamente:

1. Qualora operazioni contrarie o che 
appaiono contrarie alla regolamentazione
doganale siano constatate dalle autorità 
competenti di uno Stato membro, 
segnatamente:

Or. en

Motivazione

Scopo del regolamento è di rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione 
e non fra la Commissione e gli operatori economici. E' dunque opportuno rendere chiari gli 
obblighi degli Stati membri.

Emendamento 45
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)
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Testo in vigore Emendamento

2 ter. L’articolo 18, paragrafo 1 è 
modificato come segue:

E' aggiunto il seguente nuovo trattino 2 
bis:

- qualora esse superino una soglia fissata 
dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Scopo del regolamento è di rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione 
e non fra la Commissione e gli operatori economici. E' dunque opportuno rendere chiari gli 
obblighi degli Stati membri.

Emendamento 46
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

2 quater. L'articolo 18, paragrafo 1, 
comma 2 è sostituito dal seguente:

dette autorità comunicano senza indugio
alla Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta motivata della Commissione 
stessa, qualsiasi opportuna informazione, 
se del caso sotto forma di documenti o di 
copie o estratti di documenti, occorrente 
per la conoscenza dei fatti ai fini del 
coordinamento, ad opera della 
Commissione, delle azioni svolte dagli 
Stati membri.

dette autorità comunicano al più presto 
possibile - e comunque entro tre settimane 
- alla Commissione, di propria iniziativa o 
su richiesta motivata della Commissione 
stessa, qualsiasi opportuna informazione, 
se del caso sotto forma di documenti o di 
copie o estratti di documenti, occorrente 
per la conoscenza dei fatti ai fini del 
coordinamento, ad opera della 
Commissione, delle azioni svolte dagli 
Stati membri.

Or. en
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Emendamento 47
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies. L'articolo 18, paragrafo 4, 
comma 1 è sostituito dal seguente:

4. Quando la Commissione ritiene che 
siano state commesse irregolarità in uno o 
più Stati membri, essa ne informa lo (gli) 
Stato(i) membro(i) interessato(i) e 
questo(i) effettua(no) senza indugio
un'indagine amministrativa cui possono 
assistere, alle condizioni enunciate 
dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 
11 del presente regolamento, agenti della 
Commissione.

4. Quando la Commissione ritiene che 
siano state commesse irregolarità in uno o 
più Stati membri, essa ne informa lo (gli) 
Stato(i) membro(i) interessato(i) e 
questo(i) effettua(no) quanto prima, e 
comunque entro tre settimane dal 
ricevimento delle informazioni,
un'indagine amministrativa cui possono 
assistere, alle condizioni enunciate 
dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 
11 del presente regolamento, agenti della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Scopo del regolamento è di rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione 
e non fra la Commissione e gli operatori economici. E' dunque opportuno rendere chiari gli 
obblighi degli Stati membri.

Emendamento 48
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a 
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le competenze degli Stati 
membri, ai fini della gestione dei rischi di 
cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e 
all’articolo 13, paragrafo, 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di 
assistere le autorità di cui all’articolo 29 a 
individuare le spedizioni di merci che 
possano far parte di operazioni contrarie 
alle regolamentazioni doganale e agricola, 
nonché i mezzi di trasporto, inclusi i 
container, utilizzati a tale scopo, la 
Commissione istituisce e gestisce un 
repertorio di dati provenienti dai prestatori 
di servizi, pubblici o privati, le cui attività 
sono collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale. Tale 
repertorio è direttamente accessibile a tali 
autorità.

1. Fatte salve le competenze degli Stati 
membri e al fine di assistere le autorità di 
cui all'articolo 29 a individuare le 
spedizioni di merci che possano far parte di 
operazioni contrarie alle regolamentazioni 
doganale e agricola, nonché i mezzi di 
trasporto, inclusi i container, utilizzati a 
tale scopo, la Commissione istituisce e 
gestisce un repertorio di dati provenienti 
dai prestatori di servizi, pubblici o privati, 
le cui attività sono collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale. Tale 
repertorio è direttamente accessibile a tali 
autorità.

Or. en

Motivazione

La gestione del rischio in ambito doganale comprende attività che rientrano fra le 
competenze nazionali ("gestione del rischio" significa identificazione sistematica del rischio 
stesso, anche mediante controlli a campione, e attuazione delle misure necessarie a limitare 
l'esposizione al rischio). Il riferimento appare superfluo nel quadro della proposta della 
Commissione e potrebbe ingenerare confusioni e sollevare interrogativi circa le delimitazioni 
rispettive delle attività della Commissione e degli Stati membri.

Emendamento 49
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a 
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le competenze degli Stati 
membri, ai fini della gestione dei rischi di 

1. Fatte salve le competenze degli Stati 
membri, ai fini della gestione dei rischi di 
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cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e 
all’articolo 13, paragrafo, 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di 
assistere le autorità di cui all’articolo 29 a 
individuare le spedizioni di merci che 
possano far parte di operazioni contrarie 
alle regolamentazioni doganale e agricola, 
nonché i mezzi di trasporto, inclusi i 
container, utilizzati a tale scopo, la 
Commissione istituisce e gestisce un 
repertorio di dati provenienti dai prestatori 
di servizi, pubblici o privati, le cui attività 
sono collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale. Tale 
repertorio è direttamente accessibile a tali
autorità.

cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e 
all'articolo 13, paragrafo, 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di 
assistere le autorità di cui all'articolo 29 a 
individuare le spedizioni di merci che 
possano far parte di operazioni contrarie 
alle regolamentazioni doganale e agricola, 
nonché i mezzi di trasporto aereo,
marittimo o terrestre, inclusi i container, 
utilizzati a tale scopo, la Commissione 
istituisce e gestisce un repertorio di dati 
provenienti dai prestatori di servizi, 
pubblici o privati, le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale. Tale 
repertorio è direttamente accessibile a tali 
autorità. Le informazioni contenute nel 
repertorio che attengono agli interessi dei 
prestatori di servizi degli Stati membri 
non devono essere utilizzate in modo 
improprio.

Or. en

Emendamento 50
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

3 lettera b bis. L’articolo 18 bis è così 
modificato:

Al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:

a) per i movimenti dei container: a) per i movimenti dei container:

- il numero distintivo del container, - il numero distintivo del container,

- la situazione di carico del container, - la situazione di carico del container,

- la data della movimentazione, - la data della movimentazione,

- il tipo di movimentazione (carico, - il tipo di movimentazione (carico, 
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scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.), scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.),

- la denominazione dell’imbarcazione o il 
numero d’immatricolazione del mezzo di 
trasporto,

- la denominazione dell’imbarcazione o il 
numero d’immatricolazione del mezzo di 
trasporto,

- il numero del viaggio, - il numero del viaggio,

- la località, - la località,

- la lettera di vettura o altro documento di 
trasporto;

- la lettera di vettura o altro documento di 
trasporto;

- la conferma della prenotazione;

- l'arrivo in una struttura di carico o 
scarico;

- la partenza da una struttura di carico o 
scarico;

- il carico su, o lo scarico da, un mezzo di 
trasporto;

- l'ordine di riempimento o svuotamento;

- la conferma dello riempimento e dello 
svuotamento;

- i movimenti all'interno del terminale;

- l'ispezione all'ingresso del terminale;

- l'invio per grosse riparazioni;

Or. en

Emendamento 51
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 
45/2001, la Commissione può trasferire,
previo accordo dei prestatori di servizi, 
pubblici o privati, le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale, dati 

6. Previo accordo dello Stato membro che 
li ha forniti, la Commissione può trasferire
dati selezionati ottenuti secondo la 
procedura di cui al paragrafo 1,
all'Organizzazione mondiale delle 
dogane, all'Organizzazione marittima
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di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, ad 
organizzazioni internazionali e/o
istituzioni/organi dell’UE che 
contribuiscono alla tutela de finanziari 
dell’Unione e alla corretta applicazione 
della legislazione doganale, con cui la 
Commissione ha stipulato un accordo
pertinente o un memorandum di intesa.

internazionale, all'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile, 
all'Associazione internazionale del 
trasporto aereo, a Europol e/o alle
istituzioni/organi dell'UE che 
contribuiscono alla tutela de finanziari 
dell'Unione e alla corretta applicazione 
della legislazione doganale con cui la 
Commissione ha stipulato un accordo 
pertinente o un memorandum di intesa.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati è alquanto sensibile e gli stakeholder devono sapere a quali
organizzazioni e agenzie la Commissione potrebbe trasferire dati. A fini di trasparenza e 
certezza giuridica l'elenco deve figurare nell'atto di base. La Commissione potrà modificare 
l'elenco con atto delegato.

Emendamento 52
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha la prerogativa di 
adottare atti delegati ex articolo 43 per 
modificare l'elenco delle organizzazioni 
internazionali e/o istituzioni/organi 
dell'UE che contribuiscono alla tutela de 
finanziari dell'Unione e alla corretta 
applicazione della legislazione doganale.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati è alquanto sensibile e gli stakeholder devono sapere a quali 
organizzazioni e agenzie la Commissione potrebbe trasferire dati. A fini di trasparenza e 
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certezza giuridica l'elenco deve figurare nell'atto di base. La Commissione potrà modificare 
l'elenco con atto delegato.

Emendamento 53
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis– paragrafo 6 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per la definizione degli atti delegati di cui 
all'articolo 18 bis, paragrafo 6 la 
Commissione si consulta con i 
rappresentanti dell'industria.

Or. en

Emendamento 54
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a 
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può mettere a 
disposizione degli Stati membri perizia, 
assistenza tecnica o logistica, un’azione di 
formazione o di comunicazione od ogni 
altro sostegno operativo sia per conseguire 
gli obiettivi del presente regolamento sia 
per l’esercizio delle funzioni degli Stati 
membri nell’ambito dell’attuazione della 
cooperazione doganale di cui all’articolo 
87 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. La Commissione 
istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.

2. La Commissione garantisce agli Stati 
membri competenza, assistenza tecnica o 
logistica, un’azione di formazione o di 
comunicazione od ogni altro sostegno 
operativo sia per conseguire gli obiettivi 
del presente regolamento sia per l’esercizio 
delle funzioni degli Stati membri 
nell’ambito dell’attuazione della 
cooperazione doganale di cui all’articolo 
87 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. La Commissione 
istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.

Or. en
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Emendamento 55
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 quater soppresso

Or. de

Motivazione

Non è opportuno introdurre un sistema di segnalazione dei dati relativi ai container, in 
quanto ciò comporterebbe un aumento di costi e di oneri amministrativi per le imprese. 
Inoltre, dati doganali sensibili (di rilevanza fiscale) finirebbero inevitabilmente per essere 
trasmessi a terzi, cosa incompatibile con il segreto fiscale o con le norme in materia di 
protezione dati. (NB: la soppressione di tale articolo comporta modifiche agli articoli 18 
quinquies, sexies e septies.)

Emendamento 56
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi, pubblici o privati, le 
cui attività sono collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale di cui 
all’articolo 18 bis, paragrafo 1, che 
conservano i dati sui movimenti e sullo 
status dei container o hanno accesso a tali 
dati notificano alla Commissione i 
messaggi sullo status dei container 
(Container Status Messages: “CSM”).

soppresso
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Or. de

Motivazione

Non è opportuno introdurre un sistema di segnalazione dei dati relativi ai container, in 
quanto ciò comporterebbe un aumento di costi e di oneri amministrativi per le imprese. 
Inoltre, dati doganali sensibili (di rilevanza fiscale) finirebbero inevitabilmente per essere 
trasmessi a terzi, cosa incompatibile con il segreto fiscale o con le norme in materia di 
protezione dati. (NB: la soppressione di tale articolo comporta modifiche agli articoli 18 
quinquies, sexies e septies.)

Emendamento 57
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi, pubblici o privati, le 
cui attività sono collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale di cui 
all’articolo 18 bis, paragrafo 1, che 
conservano i dati sui movimenti e sullo 
status dei container o hanno accesso a tali 
dati notificano alla Commissione i 
messaggi sullo status dei container
(Container Status Messages: "CSM").

I vettori marittimi che conservano i dati sui 
movimenti e sullo status dei container o 
hanno accesso a tali dati notificano alla 
Commissione i messaggi sullo status dei 
container (Container Status Messages:
"CSM").

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione chiarisce che la proposta si rivolge ai vettori 
marittimi ed è stata concepita tenendo presente i loro sistemi e basi di dati. Tali vettori sono 
gli unici ad essere stati consultati e la valutazione d'impatto prende appunto in 
considerazione solo l'ambiente marittimo. Prendere in considerazione altre modalità di 
trasporto richiederebbe una nuova valutazione d'impatto e ulteriori consultazioni.

Emendamento 58
Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I CSM richiesti sono notificati nelle due 
situazioni seguenti:

soppresso

a) container che giungono a bordo di una 
nave nel territorio doganale dell’Unione 
in provenienza da un paese terzo;

b) container che escono a bordo di una 
nave dal territorio doganale dell’Unione a 
destinazione di un paese terzo.

Or. de

Motivazione

Non è opportuno introdurre un sistema di segnalazione dei dati relativi ai container, in 
quanto ciò comporterebbe un aumento di costi e di oneri amministrativi per le imprese. 
Inoltre, dati doganali sensibili (di rilevanza fiscale) finirebbero inevitabilmente per essere 
trasmessi a terzi, cosa incompatibile con il segreto fiscale o con le norme in materia di 
protezione dati. (NB: la soppressione di tale articolo comporta modifiche agli articoli 18 
quinquies, sexies e septies.)

Emendamento 59
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I CSM richiesti sono notificati nelle due 
situazioni seguenti:

2. I CSM richiesti sono notificati per i 
container trasportati su navi, provenienti 
da un paese terzo e destinati al territorio 
doganale dell’Unione;

Or. en
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Motivazione

Per contrastare le frodi doganali e le altre minacce a economici dell'UE i messaggi sullo 
status dei container che arrivano nell'UE sono di grande utilità. Non è chiaro tuttavia perché 
le stesse informazioni siano necessarie anche per i container che lasciano l'UE. Si tratta 
infatti di informazioni poco rilevanti per individuare frodi in materia di origine. I dati sulle 
esportazioni sono in gran parte già ottenibili grazie alle molteplici disposizioni previste dal 
codice doganale UE sui dati da dichiarare.

Emendamento 60
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) container che escono a bordo di una 
nave dal territorio doganale dell’Unione a 
destinazione di un paese terzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per contrastare le frodi doganali e le altre minacce a economici dell'UE i messaggi sullo 
status dei container che arrivano nell'UE sono di grande utilità. Non è chiaro tuttavia perché 
le stesse informazioni siano necessarie anche per i container che lasciano l'UE. Si tratta 
infatti di informazioni poco rilevanti per individuare frodi in materia di origine. I dati sulle 
esportazioni sono in gran parte già ottenibili grazie alle molteplici disposizioni previste dal 
codice doganale UE sui dati da dichiarare.

Emendamento 61
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di 
cui all’articolo 18 septies nella misura in 
cui siano noti al prestatore di servizi, 
pubblico o privato, le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale, che 
effettua la notifica.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non è opportuno introdurre un sistema di segnalazione dei dati relativi ai container, in 
quanto ciò comporterebbe un aumento di costi e di oneri amministrativi per le imprese. 
Inoltre, dati doganali sensibili (di rilevanza fiscale) finirebbero inevitabilmente per essere 
trasmessi a terzi, cosa incompatibile con il segreto fiscale o con le norme in materia di 
protezione dati. (NB: la soppressione di tale articolo comporta modifiche agli articoli 18 
quinquies, sexies e septies.)

Emendamento 62
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di 
cui all’articolo 18 septies nella misura in 
cui siano noti al prestatore di servizi, 
pubblico o privato, le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale, che 
effettua la notifica.

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi ex
articolo 18 septies noti al prestatore di 
servizi notificante, pubblico o privato, le 
cui attività sono collegate alla catena di 
approvvigionamento e quelli per i quali i 
dati sono stati generati o raccolti nel 
sistema elettronico di tracciamento dei 
container.

Or. en
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Motivazione

L'intento della proposta è di rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione 
e non di imporre ulteriori oneri agli operatori economici. Occorre pertanto chiarire che non 
è necessario prescrivere la generazione di nuovi dati. I messaggi sullo status dei container 
prodotti durante la normale attività degli operatori economici sono più che sufficienti.

Emendamento 63
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione predispone e gestisce 
un repertorio dei CSM notificati, il 
“repertorio dei CSM”.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non è opportuno introdurre un sistema di segnalazione dei dati relativi ai container, in 
quanto ciò comporterebbe un aumento di costi e di oneri amministrativi per le imprese. 
Inoltre, dati doganali sensibili (di rilevanza fiscale) finirebbero inevitabilmente per essere 
trasmessi a terzi, cosa incompatibile con il segreto fiscale o con le norme in materia di 
protezione dati. (NB: la soppressione di tale articolo comporta modifiche agli articoli 18 
quinquies, sexies e septies.)

Emendamento 64
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 quinquies soppresso
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Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 65
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un container, compresi i 
container che non devono essere scaricati 
nell’Unione, giunge a bordo di una nave 
nel territorio doganale dell’Unione in 
provenienza da un paese terzo, i prestatori 
di servizi, pubblici o privati, che sono 
soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 
quater, paragrafo 1, notificano i CSM per 
tutti gli eventi che si succedono dal 
momento in cui il container è stato 
segnalato come vuoto prima di essere 
introdotto nel territorio doganale 
dell’Unione fino al momento in cui viene 
nuovamente segnalato come vuoto.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 66
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
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Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui i CSM specifici necessari 
per identificare gli eventi relativi al 
container vuoto pertinenti non sono 
disponibili nei registri elettronici del 
prestatore di servizi, quest’ultimo notifica 
i CSM corrispondenti agli eventi che si 
sono succeduti almeno tre mesi prima 
dell’arrivo materiale del container nel 
territorio doganale dell’Unione fino a un 
mese dopo il suo arrivo nel territorio 
doganale dell’Unione o, se precedente, 
fino al momento del suo arrivo a 
destinazione fuori del territorio doganale 
dell’Unione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 67
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 sexies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 sexies soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.



PE529.735v01-00 28/53 AM\1019280IT.doc

IT

Emendamento 68
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un container lascia il territorio 
doganale dell’Unione a bordo di una nave 
a destinazione di un paese terzo, i 
prestatori di servizi, pubblici o privati, che 
sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 
18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM 
per tutti gli eventi che si sono succeduti 
dal momento in cui il container è stato 
segnalato come vuoto nel territorio 
doganale dell’Unione fino al momento in 
cui esso viene segnalato come vuoto al di 
fuori del territorio doganale dell’Unione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 69
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui i CSM specifici necessari 
per identificare gli eventi relativi al 
container vuoto pertinenti non sono 
disponibili nei registri elettronici del 
prestatore di servizi, quest’ultimo può 
notificare i CSM corrispondenti agli 
eventi che si sono succeduti per almeno 

soppresso
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tre mesi dopo l’uscita dal territorio 
doganale dell’Unione.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 70
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 septies soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 71
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell’articolo 43, per quanto riguarda la 
determinazione degli eventi relativi allo 
status del container che devono essere 
oggetto di una notifica di CSM a norma 

soppresso
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dell’articolo 18 quater, i dati minimi da 
indicare nei CSM e la frequenza delle 
notifiche.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 72
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell’articolo 43, per quanto riguarda la 
determinazione degli eventi relativi allo 
status del container che devono essere 
oggetto di una notifica di CSM a norma 
dell’articolo 18 quater, i dati minimi da 
indicare nei CSM e la frequenza delle 
notifiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

E' opportuno rendere trasparenti gli obblighi (articolo 18 septies, paragrafo 1) che saranno 
disciplinati con atto delegato. La conservazione dei dati è un tema di una certa sensibilità ed 
è opportuno che tutti gli stakeholder sappiano quali sono i dati prescritti e che la protezione 
sarà garantita. Se gli obblighi in questione non saranno trasparenti gli operatori economici 
non avranno certezza giuridica e potranno essere indotti a inviare tutti i dati per evitare di 
avere a che fare con nuovi sistemi. Infine, come previsto nel codice doganale UE, la 
frequenza deve essere disciplinata mediante atti di esecuzione.
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Emendamento 73
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni relative al 
formato dei dati da inserire nei CSM e al 
metodo di trasmissione dei CSM. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 43 
bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 18 quater.

Emendamento 74
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni relative al formato 
dei dati da inserire nei CSM e al metodo di 
trasmissione dei CSM. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 43 
bis, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, disposizioni relative al formato 
dei dati da inserire nei CSM e al metodo di 
trasmissione dei CSM come pure 
disposizioni sugli obblighi relativi ai 
container che arrivano nell'UE per effetto 
di deviazioni. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Deviazioni di rotta o cambi di destinazione del carico possono verificarsi per molti motivi, 
dalla condizioni meteorologiche avverse a ragioni prettamente commerciali. Può dunque 
accadere che container trasportati a bordo di navi vengano scaricati in un porto UE anche se 
la destinazione originaria era diversa. L'emendamento intende far rientrare nelle disposizioni 
di "empowerment" l'adozione mediante atto di esecuzione delle norme eventualmente 
necessarie per la movimentazione dei container che giungono nell'UE per effetto di cambi di 
rotta o di destinazione delle merci.

Emendamento 75
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni relative al formato 
dei dati da inserire nei CSM e al metodo di 
trasmissione dei CSM. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 43 
bis, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni relative al formato 
dei dati da inserire nei CSM, al metodo di 
trasmissione dei CSM e alla frequenza 
delle notifiche. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Come previsto nel codice doganale UE, la frequenza deve essere disciplinata mediante atti di 
esecuzione.

Emendamento 76
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Conformemente all'articolo 18 bis, 
paragrafo 1, la Commissione stabilisce 
mediante atto di esecuzione le modalità 
mediante le quali ottenere l'accordo dei 
prestatori di servizi prima di trasferire  
CSM in loro possesso ad altre 
organizzazioni o organi.

Or. en

Motivazione

Il possibile trasferimento di CSM ad altri soggetti è motivo di preoccupazione a causa della 
sensibilità dei dati scambiati, come del resto riconosciuto dalla Commissione. Non sono 
tuttavia proposte disposizioni che dicano come, quando e da chi sarebbe attuato l'accordo 
con ad es. i vettori oceanici per il trasferimento di CSM al c.d. "repertorio" della 
Commissione. Non è neanche chiaro quali "organizzazioni internazionali" sarebbero 
destinatarie dei CSM. Tali aspetti vanno chiariti con idonee disposizioni di attuazione.

Emendamento 77
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per la definizione degli atti di 
esecuzione di cui all'articolo 18 septies la 
Commissione si consulta con i 
rappresentanti dell'industria.

Or. en

Emendamento 78
Tadeusz Ross
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 septies – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Per la definizione degli atti 
delegati e di esecuzione di cui all'articolo 
18 septies, la Commissione dovrà 
procedere a strette consultazioni con i 
rappresentanti del settore delle navi 
portacontainer di linea, che potranno 
essere invitati a partecipare alle riunioni 
di comitato e ai gruppi di esperti deputati 
all'elaborazione di tali atti.

Or. en

Emendamento 79
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 octies soppresso

Or. de

Motivazione

Il regolamento 515/97 già prevede la creazione di un database delle violazioni dei 
regolamenti doganali e agricoli. Stante il carattere sensibile dei dati di proprietà degli 
operatori economici, la raccolta automatica dei dati relativi a ogni singola dichiarazione 
doganale e il loro raffronto sistematico risulterebbe in contrasto con il codice doganale UE e 
con i principi generali del trattato.

Emendamento 80
Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce e gestisce un 
repertorio contenente dati relativi 
all’importazione, all’esportazione e al 
transito delle merci, compreso il transito 
all’interno di uno Stato membro, come 
specificato negli allegati 37 e 38 del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, il “repertorio importazioni, 
esportazioni e transito”. Gli Stati membri 
autorizzano la Commissione a duplicare 
sistematicamente i dati relativi 
all’importazione, all’esportazione e al 
transito provenienti dalle fonti gestite 
dalla Commissione in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce un codice doganale comunitario. 
Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione i dati riguardanti il transito 
di merci in uno Stato membro e 
l’esportazione diretta.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il regolamento 515/97 già prevede la creazione di un database delle violazioni dei 
regolamenti doganali e agricoli. Stante il carattere sensibile dei dati di proprietà degli 
operatori economici, la raccolta automatica dei dati relativi a ogni singola dichiarazione 
doganale e il loro raffronto sistematico risulterebbe in contrasto con il codice doganale UE e 
con i principi generali del trattato.

Emendamento 81
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
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Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
repertorio contenente dati relativi 
all’importazione, all’esportazione e al 
transito delle merci, compreso il transito 
all’interno di uno Stato membro, come 
specificato negli allegati 37 e 38 del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, il "repertorio importazioni, 
esportazioni e transito". Gli Stati membri 
autorizzano la Commissione a duplicare 
sistematicamente i dati relativi 
all’importazione, all’esportazione e al 
transito provenienti dalle fonti gestite dalla 
Commissione in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce un codice doganale comunitario.
Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione i dati riguardanti il transito 
di merci in uno Stato membro e 
l’esportazione diretta.

1. La Commissione istituisce e gestisce un 
repertorio contenente dati relativi 
all’importazione, all’esportazione e al 
transito delle merci, compreso il transito 
all’interno di uno Stato membro, come 
specificato negli allegati 37 e 38 del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, il "repertorio importazioni, 
esportazioni e transito". Gli Stati membri 
autorizzano la Commissione a duplicare 
sistematicamente i dati relativi 
all’importazione, all’esportazione e al 
transito provenienti dalle fonti gestite dalla 
Commissione in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce un codice doganale comunitario.
Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, in tempi quanto più 
possibile brevi, i dati riguardanti il transito 
di merci in uno Stato membro e 
l'esportazione diretta. Le informazioni 
contenute nel repertorio che attengono 
agli interessi dei prestatori di servizi degli 
Stati membri non devono essere utilizzate 
in modo improprio.

Or. en

Emendamento 82
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il repertorio è utilizzato per aiutare a 
prevenire, esaminare e perseguire le 
operazioni che costituiscono, o sembrano 

soppresso
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costituire, violazioni della legislazione 
doganale e ai fini della gestione dei rischi, 
compresi i controlli doganali basati sui 
rischi quali definiti all’articolo 4, punti 25 
e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 che 
istituisce un codice doganale comunitario.

Or. de

Motivazione

Il regolamento 515/97 già prevede la creazione di un database delle violazioni dei 
regolamenti doganali e agricoli. Stante il carattere sensibile dei dati di proprietà degli 
operatori economici, la raccolta automatica dei dati relativi a ogni singola dichiarazione 
doganale e il loro raffronto sistematico risulterebbe in contrasto con il codice doganale UE e 
con i principi generali del trattato.

Emendamento 83
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il repertorio è accessibile 
esclusivamente ai servizi della 
Commissione e alle autorità nazionali di 
cui all’articolo 29. All’interno della 
Commissione e delle autorità nazionali, 
soltanto gli analisti cui è affidato tale 
incarico sono autorizzati al trattamento 
dei dati personali contenuti nel repertorio.

soppresso

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 
45/2001 e previo accordo dello Stato 
membro che li ha trasmessi, la 
Commissione può trasferire determinati 
dati ottenuti conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 1, ad 
organizzazioni internazionali e/o ad 
istituzioni/organi dell’UE che 
contribuiscono alla tutela de finanziari 
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dell’Unione e alla corretta applicazione 
della regolamentazione doganale con cui 
la Commissione ha stipulato un accordo o 
un memorandum di intesa a tal fine.

I dati sono trasferiti a norma del presente 
paragrafo solo ai fini generali del 
presente regolamento, compresa la tutela 
de finanziari dell’Unione, e/o ai fini della 
gestione dei rischi di cui all’articolo 4, 
punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

L’accordo o il memorandum di intesa 
sulla cui base può essere effettuato il 
trasferimento dei dati a norma del 
presente paragrafo comprendono, tra 
l’altro, principi in materia di protezione 
dei dati quali la possibilità degli 
interessati di far valere i propri diritti di 
accesso e di rettifica, nonché di ricorso in 
sede amministrativa e giudiziaria, come 
pure un meccanismo di controllo 
indipendente per assicurare la conformità 
alle garanzie in materia di protezione dei 
dati.

Or. de

Motivazione

Il regolamento 515/97 già prevede la creazione di un database delle violazioni dei 
regolamenti doganali e agricoli. Stante il carattere sensibile dei dati di proprietà degli 
operatori economici, la raccolta automatica dei dati relativi a ogni singola dichiarazione 
doganale e il loro raffronto sistematico risulterebbe in contrasto con il codice doganale UE e 
con i principi generali del trattato.

Emendamento 84
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 
45/2001 e previo accordo dello Stato 
membro che li ha trasmessi, la 
Commissione può trasferire determinati
dati ottenuti conformemente alla
procedura di cui al paragrafo 1, ad 
organizzazioni internazionali e/o ad
istituzioni/organi dell’UE che 
contribuiscono alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione e alla corretta 
applicazione della regolamentazione 
doganale con cui la Commissione ha 
stipulato un accordo o un memorandum di 
intesa a tal fine.

Previo accordo dello Stato membro che li 
ha forniti, la Commissione può trasferire 
dati selezionati ottenuti secondo la
procedura di cui al paragrafo 1,
all'Organizzazione mondiale delle 
dogane, all'Organizzazione marittima 
internazionale, all'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile, 
all'Associazione internazionale del 
trasporto aereo, a Europol e/o alle
istituzioni/organi dell'UE che 
contribuiscono alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione e alla corretta 
applicazione della regolamentazione 
doganale con cui la Commissione ha 
stipulato un accordo o un memorandum di 
intesa a tal fine.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati è alquanto sensibile e gli stakeholder devono sapere a quali 
organizzazioni e agenzie la Commissione potrebbe trasferire dati. A fini di trasparenza e 
certezza giuridica l'elenco deve figurare nell'atto di base. La Commissione potrà modificare 
l'elenco con atto delegato.

Emendamento 85
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si 
applica al trattamento dei dati personali 
da parte della Commissione per quanto 
concerne i dati contenuti nel repertorio.

soppresso

La Commissione è considerata 
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l’organismo responsabile del trattamento 
dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), 
del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio importazioni, esportazioni e 
transito è soggetto a controllo preventivo 
da parte del garante europeo della 
protezione dei dati in conformità 
dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 
45/2001.

I dati contenuti nel repertorio 
importazioni, esportazioni e transito sono 
conservati soltanto per il periodo 
necessario al conseguimento dell’obiettivo 
per il quale sono stati introdotti e non 
possono essere conservati per più di dieci 
anni. Se dati personali vengono 
memorizzati per un periodo superiore a 
cinque anni, il garante europeo della 
protezione dei dati ne viene informato.

Or. de

Motivazione

Il regolamento 515/97 già prevede la creazione di un database delle violazioni dei 
regolamenti doganali e agricoli. Stante il carattere sensibile dei dati di proprietà degli 
operatori economici, la raccolta automatica dei dati relativi a ogni singola dichiarazione 
doganale e il loro raffronto sistematico risulterebbe in contrasto con il codice doganale UE e 
con i principi generali del trattato.

Emendamento 86
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I dati contenuti nel repertorio importazioni, 
esportazioni e transito sono conservati 
soltanto per il periodo necessario al 
conseguimento dell’obiettivo per il quale 

I dati contenuti nel repertorio importazioni, 
esportazioni e transito sono conservati 
soltanto per il periodo necessario al 
conseguimento dell’obiettivo per il quale 
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sono stati introdotti e non possono essere 
conservati per più di dieci anni. Se dati 
personali vengono memorizzati per un 
periodo superiore a cinque anni, il garante 
europeo della protezione dei dati ne viene 
informato.

sono stati introdotti e non possono essere 
conservati per più di sette anni. Se dati 
personali vengono memorizzati per un 
periodo superiore a tre anni, il garante 
europeo della protezione dei dati ne viene 
informato.

Or. en

Emendamento 87
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il repertorio importazioni, esportazioni 
e transito non comprende le categorie 
particolari di dati ai sensi dell’articolo 10, 
paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

soppresso

La Commissione mette in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per 
proteggere i dati personali dalla 
distruzione accidentale o illegale, dalla 
perdita accidentale, dalla comunicazione, 
modifica e accesso non autorizzati e da 
qualsiasi altra forma di trattamento non 
autorizzato.

Or. de

Motivazione

Il regolamento 515/97 già prevede la creazione di un database delle violazioni dei 
regolamenti doganali e agricoli. Stante il carattere sensibile dei dati di proprietà degli 
operatori economici, la raccolta automatica dei dati relativi a ogni singola dichiarazione 
doganale e il loro raffronto sistematico risulterebbe in contrasto con il codice doganale UE e 
con i principi generali del trattato.
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Emendamento 88
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 nonies soppresso

Or. de

Motivazione

Ottenere documenti direttamente dagli operatori senza l'intervento delle autorità nazionali 
costituirebbe una limitazione eccessiva dei diritti degli Stati membri. Inoltre sono le 
amministrazioni doganali competenti quelle che possiedono le conoscenze e le informazioni 
necessarie, anche per quanto riguarda gli operatori. 

Emendamento 89
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può ottenere 
direttamente dagli operatori economici 
documenti che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione e di 
esportazione ai fini delle indagini 
connesse con l’attuazione della 
regolamentazione doganale quale definita 
all’articolo 2, paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ottenere documenti direttamente dagli operatori senza l'intervento delle autorità nazionali 
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costituirebbe una limitazione eccessiva dei diritti degli Stati membri. Inoltre sono le 
amministrazioni doganali competenti quelle che possiedono le conoscenze e le informazioni 
necessarie, anche per quanto riguarda gli operatori. 

Emendamento 90
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può ottenere direttamente 
dagli operatori economici documenti che 
accompagnano le dichiarazioni 
d’importazione e di esportazione ai fini 
delle indagini connesse con l’attuazione 
della regolamentazione doganale quale 
definita all’articolo 2, paragrafo 1.

La Commissione, a seguito di una 
richiesta dello Stato membro di cui 
all'articolo 1 bis, può ottenere direttamente 
dagli operatori economici documenti che 
accompagnano le dichiarazioni 
d'importazione e di esportazione ai fini 
delle indagini connesse con l'attuazione 
della regolamentazione doganale quale 
definita all'articolo 2, paragrafo 1. La 
Commissione è tenuta a notificare tale 
richiesta a qualunque altro Stato membro 
che potrebbe essere coinvolto in una 
successiva indagine.

Or. pt

Emendamento 91
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può ottenere 
direttamente dagli operatori economici 
documenti che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione e di 

1. La Commissione, a seguito di una 
richiesta dello Stato membro di cui 
all'articolo 1 bis, può ottenere direttamente 
dagli operatori economici documenti che 
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esportazione ai fini delle indagini connesse 
con l’attuazione della regolamentazione 
doganale quale definita all’articolo 2, 
paragrafo 1.

accompagnano le dichiarazioni 
d'importazione e di esportazione ai fini 
delle indagini connesse con l'attuazione 
della regolamentazione doganale quale 
definita all'articolo 2, paragrafo 1. La 
Commissione è tenuta a notificare tale 
richiesta a qualunque altro Stato membro 
che potrebbe essere coinvolto in una 
successiva indagine.

Or. en

Emendamento 92
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può ottenere
direttamente dagli operatori economici 
documenti che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione e di 
esportazione ai fini delle indagini connesse 
con l’attuazione della regolamentazione 
doganale quale definita all’articolo 2, 
paragrafo 1.

1. La Commissione può, ai fini delle 
indagini connesse con l’attuazione della 
regolamentazione doganale quale definita 
all’articolo 2, paragrafo 1, richiedere
direttamente dagli operatori economici 
documenti che accompagnano le 
dichiarazioni d’importazione o di 
esportazione, con l'autorizzazione esplicita 
dello Stato membro o col tacito consenso 
di cui all'articolo 18 nonies, paragrafo 1 
ter. Nell'effettuare la richiesta, la 
Commissione provvede contestualmente a 
notificarla a tutti gli Stati membri che 
potrebbero essere coinvolti in una 
successiva indagine e a fornirne copia 
allo Stato membro in cui ha sede 
l'operatore economico. La Commissione 
fornisce copia della risposta 
dell'operatore economico allo Stato 
membro in cui l'operatore è stabilito entro 
una settimana dal ricevimento della 
risposta.

Or. en
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Motivazione

L'attuale sistema può essere migliorato e semplificato conseguendo gli stessi obiettivi della 
proposta della Commissione. Occorre evitare conflitti di competenza con gli Stati membri: il 
presente emendamento riflette meglio la realtà operativa di tali richieste.

Emendamento 93
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può ottenere 
direttamente dagli operatori economici 
documenti che accompagnano le
dichiarazioni d’importazione e di 
esportazione ai fini delle indagini connesse 
con l’attuazione della regolamentazione 
doganale quale definita all’articolo 2, 
paragrafo 1.

1. La Commissione, a seguito di una 
richiesta fatta agli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 2 e ai fini delle indagini 
connesse con l'attuazione della 
regolamentazione doganale quale definita 
all'articolo 2, paragrafo 1, può ottenere 
direttamente dagli operatori economici 
documenti a corredo delle dichiarazioni 
d'importazione e di esportazione basati su 
dati generati o raccolti dagli operatori 
stessi.

Or. en

Motivazione

Per le imprese, specie per le PMI, non avvezze a comunicare con le istituzioni europee può 
risultare oneroso raccogliere dati in modo soddisfacente per la Commissione e l'OLAF. I dati 
già raccolti - descritti all'articolo 18 bis, paragrafo 3 - sono sufficienti.

Emendamento 94
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo Stato membro risponde alla 
richiesta della Commissione entro tre 
settimane fornendo la documentazione 
richiesta. Qualora non vi provveda entro 
detto termine, si considera che abbia dato 
il suo tacito consenso a che la 
Commissione contatti direttamente gli 
operatori economici.

Or. en

Motivazione

I rispettivi paesi e le amministrazioni locali conoscono abbastanza bene i soggetti coinvolti.
Ai fini di un processo rapido ed efficace è opportuno che gli operatori economici si mettano 
prima in contatto con controparti con le quali hanno una certa familiarità, e ciò per evitare 
fraintendimenti o atteggiamenti di diffidenza. Attualmente gli operatori dispongono di tre 
settimane per riferire sulle dichiarazioni di origine, donde l'opportunità di confermare il 
termine anche in questa sede.

Emendamento 95
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito di una richiesta di fornire 
documentazione a supporto di una 
dichiarazione di importazione o di 
esportazione rivolta dalla Commissione a 
uno Stato membro, quest'ultimo ha 
quattro settimane di tempo per:

- rispondere e fornire la documentazione 
richiesta;

- comunicare formalmente alla 
Commissione che ha richiesto la 
documentazione all'operatore economico;
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- richiedere per ragioni operative due 
settimane in più per soddisfare la 
richiesta, oppure

- declinare la richiesta, fornendone 
adeguata motivazione.

Or. en

Motivazione

L'attuale sistema può essere migliorato e semplificato conseguendo gli stessi obiettivi della 
proposta della Commissione. Occorre evitare conflitti di competenza con gli Stati membri: il 
presente emendamento riflette meglio la realtà operativa di tali richieste.

Emendamento 96
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se lo Stato membro 

- non risponde con i documenti richiesti;

- non comunica formalmente alla 
Commissione che ha richiesto i documenti 
all'operatore economico;

- non richiede per ragioni operative due 
settimane in più per soddisfare la 
richiesta, oppure

- non declina la richiesta,

entro il termine iniziale di quattro 
settimane, si presume che abbia 
tacitamente acconsentito a che la 
Commissione richieda la documentazione 
a supporto della dichiarazione di 
importazione o esportazione direttamente 
all'operatore economico.

Or. en
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Motivazione

L'attuale sistema può essere migliorato e semplificato conseguendo gli stessi obiettivi della 
proposta della Commissione. Occorre evitare conflitti di competenza con gli Stati membri: il 
presente emendamento riflette meglio la realtà operativa di tali richieste.

Emendamento 97
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro i termini durante i quali sono 
obbligati a conservare la documentazione 
pertinente, gli operatori economici 
forniscono alla Commissione, su 
richiesta, le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ottenere documenti direttamente dagli operatori senza l'intervento delle autorità nazionali 
costituirebbe una limitazione eccessiva dei diritti degli Stati membri. Inoltre sono le 
amministrazioni doganali competenti quelle che possiedono le conoscenze e le informazioni 
necessarie, anche per quanto riguarda gli operatori. 

Emendamento 98
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro i termini durante i quali sono 
obbligati a conservare la documentazione 
pertinente, gli operatori economici 

2. Entro i termini durante i quali sono 
obbligati a conservare la documentazione 
pertinente, gli operatori economici 
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forniscono alla Commissione, su richiesta, 
le informazioni di cui al paragrafo 1.

forniscono alla Commissione, su richiesta, 
le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 
tre settimane.

Or. en

Motivazione

La mancata fissazione di un termine per la risposta degli operatori economici può portare a 
disposizioni nazionali diverse tra loro e a differenti oneri sulle imprese. Oggi gli operatori 
dispongono di tre settimane per rispondere alla richiesta delle amministrazioni doganali di 
presentare un certificato di origine o analoga dichiarazione. Sarebbe opportuno pertanto 
prevedere un identico termine.

Emendamento 99
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. All'articolo 30, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

4. I dati ottenuti dal SID possono, previa 
autorizzazione dello Stato membro che li 
ha inseriti nel sistema e subordinatamente 
alle condizioni da esso stabilite, essere 
comunicati ad autorità nazionali diverse 
dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, 
a paesi terzi ed a organizzazioni 
internazionali o regionali che 
desiderassero servirsene. Ciascuno Stato 
membro adotta speciali misure per 
garantire la sicurezza dei dati trasmessi o 
forniti a servizi situati al di fuori del suo 
territorio.

4. I dati ottenuti dal SID possono, previa 
autorizzazione dello Stato membro che li 
ha inseriti nel sistema e subordinatamente 
alle condizioni da esso stabilite, essere 
comunicati ad autorità nazionali diverse 
dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, 
a paesi terzi ed a organizzazioni 
internazionali o regionali e/o ad agenzie 
UE che contribuiscono alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione e alla 
corretta applicazione della legislazione 
doganale. Ciascuno Stato membro adotta 
speciali misure per garantire la sicurezza 
dei dati trasmessi o forniti a servizi situati 
al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si 
applicano, mutatis mutandis, nei confronti 
della Commissione qualora i dati siano 

Le disposizioni di cui al primo comma si 
applicano, mutatis mutandis, nei confronti 
della Commissione qualora i dati siano 
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stati inseriti nel sistema da quest'ultima. stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

Or. pt

Emendamento 100
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

I dati inseriti nel SID sono memorizzati 
soltanto per il periodo necessario al 
raggiungimento dello scopo per cui sono 
stati inseriti. e non possono essere 
conservati per più di dieci anni. Se dati 
personali vengono memorizzati per un 
periodo superiore a cinque anni, il garante 
europeo della protezione dei dati ne viene 
informato.

I dati inseriti nel SID sono memorizzati 
soltanto per il periodo necessario al 
raggiungimento dello scopo per cui sono 
stati inseriti e non possono essere 
conservati per più di cinque anni. Se dati 
personali vengono memorizzati per un 
periodo superiore a cinque anni, il garante 
europeo della protezione dei dati ne viene 
informato.

Or. en

Emendamento 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a 
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 41 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il periodo in cui i dati possono essere 
conservati dipende dalle leggi, dai 
regolamenti e dalle procedure dello Stato 
membro che li fornisce. Non si possono 
superare le durate massime e non 
cumulative indicate qui di seguito, 
calcolate con decorrenza dalla data di 
immissione dei dati nel fascicolo istruito ai 
fini dell’indagine:

1. Il periodo in cui i dati possono essere 
conservati dipende dalle leggi, dai 
regolamenti e dalle procedure dello Stato 
membro che li fornisce. La necessità di 
conservarli è riesaminata dallo Stato 
membro che li ha forniti. Non si possono 
superare le durate massime e non 
cumulative indicate qui di seguito, 
calcolate con decorrenza dalla data di 
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immissione dei dati nel fascicolo istruito ai 
fini dell’indagine:

Or. en

Emendamento 102
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 41 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione rende anonimi i dati 
non appena risulta superato il termine 
massimo di conservazione di cui al 
paragrafo 1.

3. La Commissione rende anonimi o 
cancella i dati non appena risulta superato 
il termine massimo di conservazione di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 103
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all’articolo 18 septies, paragrafo 1, e
all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dal 
[gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui
agli articoli 18 bis, paragrafo 6, 18 octies, 
paragrafo 3 e 23, paragrafo 4, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dal 
[gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

Or. en
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Emendamento 104
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui
all’articolo 18 septies, paragrafo 1, e
all’articolo 23, paragrafo 4, può essere 
revocato in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui
agli articoli 18 bis, paragrafo 6, 18 octies, 
paragrafo 3 e 23, paragrafo 4, può essere 
revocato in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 105
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 18 septies, paragrafo 1, e
dell’articolo 23, paragrafo 4, 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 

5. L’atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 18 bis, paragrafo 6, 18 octies, 
paragrafo 3 e 23, paragrafo 4, 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 
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intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 106
Tadeusz Ross

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i prestatori di servizi pubblici o privati 
i quali, al momento dell’entrata in vigore 
del presente regolamento, siano vincolati 
da contratti di diritto privato che 
impediscono loro di adempiere l’obbligo 
previsto dall’articolo 18 quater, paragrafo 
1, il presente regolamento ha effetto un 
anno dopo la sua entrata in vigore.

Per i prestatori di servizi pubblici o privati 
i quali, al momento dell’entrata in vigore 
del presente regolamento, siano vincolati 
da contratti di diritto privato che 
impediscono loro di adempiere l’obbligo 
previsto dall’articolo 18 quater, paragrafo 
1, il presente regolamento ha effetto non 
prima che sia trascorso un anno
dall'entrata in vigore dei prescritti atti 
delegati e di esecuzione di cui all'articolo 
18 septies.

Or. en


