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Emendamento 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli operatori economici che operano 
nel rispetto delle norme e sono affidabili 
dovrebbero, in quanto «operatori 
economici autorizzati», poter trarre il 
massimo vantaggio da un uso esteso della 
semplificazione e, tenendo conto della 
sicurezza, beneficiare di livelli di controllo 
doganale ridotti. Essi potranno beneficiare 
in tal modo dello status di operatore 
economico autorizzato per le 
semplificazioni doganali o di quello di 
operatore economico autorizzato per la 
sicurezza in modo indipendente o 
cumulativo.

(19) Gli operatori economici che operano 
nel rispetto delle norme, sono affidabili e 
contribuiscono a rendere più sicura la 
catena di sdoganamento e a difendere gli 
interessi finanziari dell'Unione europea
dovrebbero, in quanto «operatori 
economici autorizzati», poter trarre il 
massimo vantaggio da un uso esteso della 
semplificazione e, tenendo conto della 
sicurezza, beneficiare di vantaggi concreti 
e, in particolare, di livelli di controllo 
doganale ridotti. Essi potranno beneficiare 
in tal modo dello status di operatore 
economico autorizzato per le 
semplificazioni doganali o di quello di 
operatore economico autorizzato per la 
sicurezza in modo indipendente o 
cumulativo.

Or. fr

Motivazione

Occorre fare riferimento in maniera più esplicita all'interno del codice doganale dell'Unione 
ai vantaggi di cui devono beneficiare gli operatori economici autorizzati.

Emendamento 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. «dichiarazione per la custodia 11. «dichiarazione per la custodia 
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temporanea»: l'atto con il quale una 
persona segnala, nelle forme e modalità 
prescritte, che le merci sono vincolate o
destinate ad essere vincolate a tale regime;

temporanea»: l'atto con il quale una 
persona segnala, nelle forme e modalità 
prescritte, che le merci si trovano in 
custodia temporanea o sono destinate a 
tale regime;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la custodia temporanea trasformandola da "regime 
doganale speciale" a "status", ripristinando così la situazione precedente il CDA.

Emendamento 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. «custodia temporanea»: una 
situazione in cui merci non unionali sono 
temporaneamente custodite sotto la 
vigilanza delle autorità doganali nel 
periodo che intercorre tra in momento 
della loro presentazione in dogana e
quello del vincolo a un regime doganale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la custodia temporanea trasformandola da "regime 
doganale speciale" a "status", ripristinando così la situazione precedente il CDA.

Emendamento 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
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Articolo 5 – punto 31 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona che presenta, o per conto 
della quale sono presentate, le merci 
considerate vincolate al regime di 
custodia temporanea fino al momento 
della presentazione della dichiarazione 
per la custodia temporanea;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la custodia temporanea trasformandola da "regime 
doganale speciale" a "status", ripristinando così la situazione precedente il CDA.

Emendamento 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 31 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona che presenta, o per conto 
della quale è presentata, la dichiarazione 
per la custodia temporanea;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la custodia temporanea trasformandola da "regime 
doganale speciale" a "status", ripristinando così la situazione precedente il CDA.

Emendamento 44
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni 
che autorizzano uno o più Stati membri,
in deroga al paragrafo 1, ad utilizzare 
mezzi di scambio e di archiviazione dei 
dati diversi dai procedimenti informatici.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 3, consente di derogare al principio incondizionato dello scambio 
elettronico. Una simile disposizione mette a rischio il fondamentale principio della 
modernizzazione del diritto doganale in Europa. Essa rappresenta inoltre una potenziale 
interpretazione in grado di generare una mancanza di certezza giuridica e di prevedibilità.

Emendamento 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni 
che autorizzano uno o più Stati membri, in 
deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi 
di scambio e di archiviazione dei dati 
diversi dai procedimenti informatici.

3. La Commissione può, in casi 
debitamente motivati, adottare decisioni 
che autorizzano uno o più Stati membri, in 
deroga al paragrafo 1, a utilizzare mezzi di 
scambio e di archiviazione dei dati diversi 
dai procedimenti informatici. Tale deroga 
non incide sullo sviluppo, il 
mantenimento e l'impiego dei sistemi 
elettronici per lo scambio dei dati di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È essenziale che il codice doganale dell'Unione sia posto in atto e applicato nello stesso 
modo in tutti i 27 Stati membri. Possono tuttavia presentarsi casi in cui sono eccezionalmente 
ammesse deroghe per uno o più Stati membri.



AM\916428IT.doc 7/118 PE498.017v01-00

IT

Emendamento 46
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni 
che autorizzano uno o più Stati membri, in 
deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi 
di scambio e di archiviazione dei dati 
diversi dai procedimenti informatici.

3. La Commissione può adottare, in casi 
debitamente motivati e per un periodo di 
tempo limitato, adottare decisioni che 
autorizzano uno o più Stati membri, in 
deroga al paragrafo 1, a utilizzare mezzi di 
scambio e di archiviazione dei dati diversi 
dai procedimenti informatici.

Or. el

Motivazione

La deroga deve essere limitata nel tempo e motivata da una reale necessità.

Emendamento 47
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni 
che autorizzano uno o più Stati membri, in 
deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi 
di scambio e di archiviazione dei dati 
diversi dai procedimenti informatici.

3. La Commissione può adottare decisioni 
che autorizzano uno o più Stati membri, in 
deroga al paragrafo 1, a utilizzare mezzi di 
scambio e di archiviazione dei dati diversi 
dai procedimenti informatici. Tuttavia la 
Commissione incoraggia gli Stati membri 
che non hanno ancora sviluppato gli 
opportuni procedimenti informatici a 
provvedere in tal senso.

Or. en
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Emendamento 48
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 243 per specificare i criteri per 
la concessione della deroga di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3. 

Or. el

Motivazione

Se l'obiettivo è quello di arrivare a un'autentica unione doganale, qualunque 
esenzione/deroga deve essere di natura transitoria, effettivamente necessaria/motivata e 
soggetta a specifici criteri. I criteri per la concessione della deroga di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, devono quindi essere specificati mediante atti delegati.

Emendamento 49
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a verificare
per un periodo di tempo limitato 
determinate semplificazioni 
nell'applicazione della normativa doganale 
utilizzando procedimenti informatici.

2. La Commissione può autorizzare uno o 
più Stati membri, su loro richiesta, a 
testare per un periodo di tempo limitato 
ulteriori semplificazioni nell'applicazione 
della normativa doganale. I test sono a 
disposizione di tutti gli Stati membri. Le 
semplificazioni comprendono elementi 
non essenziali del presente regolamento e 
si basano su procedimenti informatici 
riguardanti:
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a) le domande e autorizzazioni relative ai 
regimi doganali o allo status di operatore 
economico autorizzato;
b) le domande accolte e le decisioni 
speciali accordate a norma 
dell'articolo 32;
c) la gestione comune del rischio di cui 
all'articolo 39;
d) la forma e il contenuto standard dei 
dati da registrare;
e) l'aggiornamento di tali dati da parte 
delle autorità doganali degli Stati membri;
f) le norme relative all'accesso a tali dati 
da parte:
i) degli operatori economici,

ii) delle altre autorità competenti.
Una volta scaduto il termine per il periodo 
di prova, la Commissione avvia una 
valutazione intesa a stabilirne i benefici.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che i test (pilota) relativi a determinate semplificazioni dovrebbero essere a 
disposizione di tutti gli Stati membri che intendono partecipare.

Emendamento 50
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a verificare
per un periodo di tempo limitato
determinate semplificazioni 
nell'applicazione della normativa doganale 
utilizzando procedimenti informatici.

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a testare
determinate modifiche e semplificazioni 
nell'applicazione della normativa doganale. 
I test pilota sono messi a disposizione di 
tutti gli Stati membri, su richiesta di 
questi ultimi, e sottoposti a valutazioni 
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periodiche.

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere utile testare determinate modifiche e semplificazioni nell'ambito della 
vigilanza doganale, delle analisi dei rischi e del controlli doganali, magari avvalendosi delle 
migliori tecniche disponibili al momento, anche se non basate sull'informatica.

Emendamento 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a verificare
per un periodo di tempo limitato 
determinate semplificazioni 
nell'applicazione della normativa doganale 
utilizzando procedimenti informatici.

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a testare
determinate semplificazioni 
nell'applicazione della normativa doganale. 
I test pilota sono a disposizione di tutti gli 
Stati membri e soggetti a valutazioni 
periodiche.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che i test (pilota) relativi a determinate semplificazioni dovrebbero essere a 
disposizione di tutti gli Stati membri che intendono partecipare.

Emendamento 52
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a verificare
per un periodo di tempo limitato 
determinate semplificazioni 

2. La Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, su loro richiesta, a testare
per un periodo di tempo limitato ulteriori 
semplificazioni nell'applicazione della 
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nell'applicazione della normativa doganale 
utilizzando procedimenti informatici.

normativa doganale utilizzando 
procedimenti informatici.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di concedere agli Stati membri che già 
dispongono di procedimenti informatici collaudati la possibilità di testare ulteriori 
semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale.

Emendamento 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In determinati casi si può derogare a tale 
obbligo.

Si può derogare a tale obbligo nei casi in 
cui:
a) il rappresentante doganale agisce per
conto di persone non soggette all'obbligo 
di stabilimento all'interno del territorio 
doganale dell'Unione, salvo altrimenti 
disposto; oppure
b) le persone stabilite in determinati paesi 
terzi possono agire in qualità di 
rappresentanti doganali in virtù di accordi 
conclusi con i paesi terzi in questione.

Or. en

Motivazione

Esistono alcuni casi in cui il rappresentante doganale non deve necessariamente essere 
stabilito nell'UE.

Emendamento 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
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Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il paragrafo 2 lascia impregiudicata 
la facoltà degli Stati membri di applicare 
ai rappresentanti doganali non stabiliti 
nel territorio dell'Unione le condizioni 
dagli stessi definite a norma della prima 
frase del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Esistono alcuni casi in cui il rappresentante doganale non deve necessariamente essere 
stabilito nell'UE.

Emendamento 55
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i casi in cui si può derogare all'obbligo 
di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo 
comma;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento 7 del relatore.

Emendamento 56
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
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Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Agli operatori economici autorizzati sono 
concesse, in linea di principio, le seguenti 
semplificazioni:
a) esenzione dalle dichiarazioni sommarie 
di uscita e dalle dichiarazioni sommarie di 
entrata, anche nei casi di divieto, laddove 
sia possibile avvalersi di licenze generali o 
i prodotti siano ben noti;
b) importazione con sdoganamento locale 
senza notifica, anche nei casi di divieto, 
laddove sia possibile avvalersi di licenze 
generali o i prodotti siano ben noti; 
ricorso a dichiarazioni globali per un 
periodo prestabilito di un mese al 
massimo;
c) procedure di sdoganamento 
centralizzato e autovalutazione .

Or. en

Motivazione

A oggi nel codice doganale dell'Unione (CDU) non sono previste semplificazioni sostanziali 
nemmeno per gli operatori economici autorizzati. La riduzione dell'intensità e del numero di 
controlli non costituisce, da sola, una reale agevolazione. In base al considerando 19 sarebbe 
giusto che fossero gli operatori economici affidabili a beneficiare al massimo delle 
semplificazioni. Occorre quindi introdurre semplificazioni concrete direttamente attraverso 
l'articolo 21 del CDU.

Emendamento 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I titolari dello status di operatore 
economico autorizzato di cui al paragrafo 
2 beneficiano dei vantaggi legati al tipo di 
certificato ottenuto secondo quanto 
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descritto al paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. fr

Motivazione

Occorre fare riferimento in maniera più esplicita all'interno del codice doganale dell'Unione 
ai vantaggi di cui devono beneficiare gli operatori economici autorizzati.

Emendamento 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Le domande presentate dagli 
operatori economici autorizzati sono 
trattate in via prioritaria.

Or. fr

Motivazione

Occorre fare chiaramente riferimento all'interno del codice doganale dell'Unione alla 
priorità di trattamento da attribuire agli operatori economici autorizzati.

Emendamento 59
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Gli operatori economici riconosciuti come 
«operatori economici autorizzati» 
possono, su richiesta e previa indicazione 
del numero di registrazione e 
identificazione degli operatori economici 
(EORI), beneficiare delle seguenti 
semplificazioni procedurali:
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1. esenzione dell'operatore economico 
autorizzato dall'obbligo di presentare 
notifiche di uscita, anche nei casi di
divieto o restrizione, laddove sia possibile 
avvalersi di licenze generali o i prodotti 
siano noti all'autorità doganale;
2. esenzione dell'operatore economico 
autorizzato dall'obbligo di presentare 
notifiche di entrata, anche nei casi di 
divieto o restrizione, laddove sia possibile 
avvalersi di licenze generali o i prodotti 
siano noti all'amministrazione doganale;
3. possibilità di presentare una 
dichiarazioni in dogana senza 
dichiarazione formale;
4. riconoscimento della validità delle 
dichiarazioni sui documenti di 
accompagnamento come dichiarazioni in 
dogana;
5. sdoganamento delle importazioni senza 
notifica, anche nei casi di divieto o 
restrizione, laddove sia possibile avvalersi 
di licenze generali o i prodotti siano noti 
all'amministrazione doganale; la 
concessione è subordinata alla 
presentazione di una notifica globale per 
un determinato periodo di tempo.

Or. de

Motivazione

La proposta relativa a un codice doganale dell'Unione non prevede, nemmeno per le imprese 
che hanno già sostenuto l'onerosa procedura di certificazione come operatori economici 
autorizzati, norme vincolanti in materia di semplificazioni procedurali che costituiscano reali 
agevolazioni. Così facendo si mette a rischio l'accettazione della certificazione come 
operatori economici autorizzati da parte degli attori dell'economica. Nell'ambito del 
commercio globalizzato le norme in materia di semplificazione delle procedure doganali sono 
estremamente importanti sotto il profilo economico ai fini della competitività delle imprese. 

Emendamento 60
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
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Articolo 23 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 che specifichino:

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Non concerne la versione italiana

Emendamento 61
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le norme per la concessione dello status 
di operatore economico autorizzato di cui 
all'articolo 21;

a) i casi in cui effettuare il riesame dello 
status di operatore economico autorizzato;

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento 1 - articolo 21 bis (nuovo)

Emendamento 62
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le norme per la concessione dello status 
di operatore economico autorizzato di cui 
all'articolo 21 ;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Secondo le modifiche proposte dal relatore i criteri per la concessione dello status di 
operatore economico autorizzato sono descritti in maniera sufficientemente dettagliata 
nell'atto di base.

Emendamento 63
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i casi in cui il requisito di stabilimento 
del dichiarante nel territorio doganale 
dell'Unione è oggetto di esonero a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 1;

b) qual è l'autorità doganale competente 
per la concessione dello status e delle 
autorizzazioni;

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento 1 - articolo 21 bis (nuovo)

Emendamento 64
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i casi in cui si deroga all'obbligo dello 
stabilimento di un operatore economico 
autorizzato nel territorio doganale 
dell'Unione secondo l'articolo 21, 
paragrafo 1, secondo comma;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento 8 del relatore.

Emendamento 65
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la consultazione e l'informazione 
delle altre autorità doganali;

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento 1 - articolo 21 bis (nuovo)

Emendamento 66
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) le condizioni per la sospensione e la 
revoca dello status di operatore 
economico riconosciuto;

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento 1 - articolo 21 bis (nuovo)

Emendamento 67
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
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Articolo 23 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) i presupposti per l'eventuale 
esonero dall'obbligo di stabilimento 
all'interno del territorio doganale 
dell'Unione europea per determinate 
categorie di operatori economici 
autorizzati;

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento 1 - articolo 21 bis (nuovo)

Emendamento 68
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di domanda in materia di 
semplificazioni doganali da parte di un 
operatore che gode dello status di 
operatore economico autorizzato, i criteri 
comuni non sono oggetto di nuovo esame 
da parte delle autorità doganali. Per tutte 
le domande in questione sono esaminati 
unicamente i criteri specifici legati alla 
domanda di autorizzazione presentata 
dall'operatore economico autorizzato. 

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di valorizzare lo status di operatore economico autorizzato 
attraverso la semplificazione delle domande di autorizzazione e degli audit delle procedure 
per gli operatori economici autorizzati nonché mediante tempi di trattamento più brevi. Si 
tratta infatti di uno status che deve costituire un punto di riferimento per la totalità delle 
autorizzazioni doganali.
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Emendamento 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se si trovano nell'impossibilità di 
rispettare il suddetto termine, prima che 
questo scada le autorità doganali ne 
informano il richiedente, indicando i 
motivi di tale impossibilità e l'ulteriore 
periodo di tempo che ritengono necessario 
per decidere.

Il termine per l'adozione di una decisione 
previsto dalla normativa doganale decorre 
dalla data di accettazione della domanda.

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare 
il termine per l'adozione di una decisione 
previsto dalla normativa doganale, prima 
che esso scada le autorità doganali ne 
informano il richiedente, indicando i 
motivi di tale impossibilità e l'ulteriore 
periodo di tempo che ritengono necessario 
per decidere. Il periodo aggiuntivo non 
può superare i 30 giorni.
Fatto salvo il terzo comma, l'autorità 
doganale cui spetta la decisione può 
prorogare il termine per l'adozione di una 
decisione [previsto dalla normativa 
doganale] qualora sia il richiedente a 
farne richiesta per poter realizzare 
determinati adeguamenti in vista del 
rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli 
adeguamenti e l'ulteriore periodo di 
tempo necessario per realizzarli sono 
comunicati all'autorità doganale cui 
spetta la decisione, la quale decide in 
merito alla proroga.

Or. en

Motivazione

Al fine di inserire l'importante articolo sui termini per l'adozione di una decisione all'interno 
del CDU e di garantire la coerenza giuridica della normativa doganale evitandone la 
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frammentazione in diversi atti, le disposizioni sui termini per l'adozione di una decisione sono 
riunite all'interno dell'articolo in esame. A tale scopo sono combinati l'articolo 24, paragrafo 
2, del CDU e l'articolo 124-2-08 delle disposizioni di applicazione del codice doganale 
aggiornato (DACDA).

Emendamento 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In determinati casi non si applica il primo 
comma.

Il primo comma non si applica nei 
seguenti casi:

a) quando esiste il rischio di una non 
accettazione della domanda di decisione, 
anche per quanto concerne 
l'assegnazione di un numero di 
registrazione e identificazione degli 
operatori economici (EORI);
b) quando la decisione in questione 
rientra tra quelle citate all'articolo 32, 
paragrafo 1;
c) quando il beneficio di un contingente 
tariffario è rifiutato per raggiungimento 
del volume specificato per il contingente 
stesso secondo quando previsto 
all'articolo 49, paragrafo 4, primo 
comma;
d) quando lo impongono la natura o 
l'entità della minaccia per la sicurezza 
dell'Unione e dei suoi residenti, per la 
salute umana, animale o vegetale, per 
l'ambiente o per i consumatori;
e) quando, fatta salva la legislazione dello 
Stato membro interessato, la decisione è 
finalizzata a garantire l'attuazione di 
un'altra decisione adottata in 
applicazione del presente paragrafo;
f) qualora l'analisi dei rischi sia effettuata 
sulla base della dichiarazione sommaria 
di entrata o della dichiarazione in dogana 
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che la sostituisce;
g) qualora comprometta determinate 
indagini avviate per finalità di lotta alla 
frode;
h) per le decisioni della Commissione in 
merito alla fondatezza di rimborsi o 
sgravi.

Or. en

Motivazione

Le eccezioni al diritto di audizione di cui all'articolo 124-1-03 delle DACDA sono trasferite 
nel CDU. I riferimenti agli articoli del CDU e delle DACDA sono stati, ove possibile, 
aggiornati. Il paragrafo 4, secondo comma, lettera h) fa riferimento all'articolo 333-26, 
paragrafo 2, delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato.

Emendamento 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il destinatario della decisione è tenuto a 
rispettare gli obblighi derivanti dalla 
decisione stessa.

Or. en

Motivazione

Considerando che l'articolo 124-2-11 delle DACDA contiene elementi essenziali, in 
particolare per quanto concerne gli obblighi del destinatario della decisione, è opportuno 
includere disposizioni in tal senso nel CDU.

Emendamento 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
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Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il destinatario della decisione è tenuto a 
informare senza indugio l'autorità 
doganale cui spetta la decisione stessa in 
merito a eventuali fattori emersi dopo 
l'adozione della decisione e 
potenzialmente in grado di incidere sul 
mantenimento o sul contenuto di 
quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Considerando che l'articolo 124-2-11 delle DACDA contiene elementi essenziali, in 
particolare per quanto concerne gli obblighi del destinatario della decisione, è opportuno 
includere disposizioni in tal senso nel CDU.

Emendamento 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. In determinati casi le autorità doganali 
svolgono le seguenti funzioni:

8. Le autorità doganali verificano il rispetto
degli obblighi derivanti dalla decisione di 
riesaminare o sospendere una decisione
nei casi specifici previsti dalla normativa 
doganale. 

a) verificano il rispetto di una decisione;
b) riesaminano una decisione;
c) sospendono una decisione che non deve 
essere annullata, revocata o modificata.

Or. en

Motivazione

Eliminazione dell'espressione "in determinati casi".
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Emendamento 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Al fine di assicurare l'applicazione 
uniforme della normativa doganale la 
Commissione può adottare decisioni, 
diverse da quelle di cui all'articolo 32, 
paragrafo 8, per adottare, sospendere, 
annullare, modificare o revocare una 
decisione di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en

Emendamento 75
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 che specifichino:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 243 che specifichino le norme 
inerenti alla verifica, al riesame e alla 
sospensione delle decisioni in conformità 
all'articolo 24, paragrafo 8.

a) le norme relative alle procedure per 
l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 24;
b) i casi in cui al richiedente non è data la 
possibilità di esprimere il proprio punto di 
vista in conformità all'articolo 24, 
paragrafo 4, primo comma;
c) le norme inerenti alla verifica, al riesame 
e alla sospensione delle decisioni in 
conformità all'articolo 24, paragrafo 8.

Or. de
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Motivazione

Il diritto di audizione è un principio costituzionale. Le norme in materia e, soprattutto, le 
restrizioni di tale diritto dovrebbero essere sancite unicamente mediante atti legislativi.

Emendamento 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafi da 1 a 8

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le autorità doganali adottano, su 
richiesta, decisioni relative a informazioni 
tariffarie vincolanti(«decisioni ITV») o 
decisioni relative a informazioni vincolanti 
in materia di origine («decisioni IVO»).

(1) Le autorità doganali adottano, su 
richiesta, decisioni relative a informazioni 
tariffarie vincolanti(«decisioni ITV») o 
decisioni relative a informazioni vincolanti 
in materia di origine («decisioni IVO») e 
decisioni su informazioni vincolanti in 
materia di valore in dogana («decisioni 
IVVD»).

Tale richiesta non è accettata in uno 
qualsiasi dei seguenti casi:

Tale richiesta non è accettata in uno 
qualsiasi dei seguenti casi:

a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, 
presso lo stesso o un altro ufficio doganale, 
dal o per conto del destinatario di una 
decisione relativa alle stesse merci e, con 
riferimento alle decisioni IVO, alle stesse 
condizioni che determinano l'acquisizione 
dell'origine;

a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, 
presso lo stesso o un altro ufficio doganale, 
dal o per conto del destinatario di una 
decisione relativa alle stesse merci e, con 
riferimento alle decisioni IVO, alle stesse 
condizioni che determinano l'acquisizione 
dell'origine;

b) qualora la richiesta non si riferisca a un 
qualsiasi uso previsto della decisione ITV 
o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una 
procedura doganale.

b) qualora la richiesta non si riferisca a un 
qualsiasi uso previsto della decisione ITV,
IVVD o IVO oppure a un qualsiasi uso 
previsto di una procedura doganale.

(2) Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti 
soltanto per quanto riguarda la 
classificazione tariffaria o la 
determinazione dell'origine delle merci.

(2) Le decisioni ITV, IVVD e IVO sono 
vincolanti soltanto per quanto riguarda la 
classificazione tariffaria o la 
determinazione dell'origine oppure del 
valore in dogana delle merci. 

Tali decisioni obbligano le autorità 
doganali, nei confronti del destinatario 
della decisione, soltanto in relazione alle 
merci per le quali le formalità doganali 
sono espletate dopo la data a decorrere 

Tali decisioni obbligano le autorità 
doganali, nei confronti del destinatario 
della decisione, soltanto in relazione alle 
merci per le quali le formalità doganali 
sono espletate dopo la data a decorrere 
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dalla quale la decisione ha efficacia. dalla quale la decisione ha efficacia.
Le decisioni obbligano il destinatario della 
decisione, nei confronti delle autorità 
doganali, soltanto a decorrere dalla data in 
cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto 
notifica della decisione.

Le decisioni obbligano il destinatario della 
decisione, nei confronti delle autorità 
doganali, soltanto a decorrere dalla data in 
cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto 
notifica della decisione.

(3) Le decisioni ITV o IVO sono valide per 
un periodo di tre anni a decorrere dalla data 
dalla quale le stesse hanno efficacia.

(3) Le decisioni ITV, IVO e IVVD sono 
valide per un periodo di tre anni a 
decorrere dalla data dalla quale le stesse 
hanno efficacia.

In determinati casi una decisione ITV o
IVO cessa di essere valida prima dello 
scadere di detto periodo.

In determinati casi una decisione ITV, IVO 
o IVVD cessa di essere valida prima dello 
scadere di detto periodo.

In tali casi la decisione ITV o IVO può 
ancora essere utilizzata con riguardo a 
contratti giuridicamente vincolanti basati 
sulla decisione e conclusi prima della 
scadenza della sua validità.

In tali casi la decisione ITV, IVO o IVVD
può ancora essere utilizzata con riguardo a 
contratti giuridicamente vincolanti basati 
sulla decisione e conclusi prima della 
scadenza della sua validità.

(4) Per l'applicazione di una decisione ITV 
o IVO nel contesto di un particolare regime 
doganale, il destinatario della decisione è 
in grado di provare quanto segue:

(4) Per l'applicazione di una decisione ITV,
IVO o IVVD nel contesto di un particolare 
regime doganale, il destinatario della 
decisione è in grado di provare quanto 
segue:

a) nel caso di una decisione ITV, che le 
merci dichiarate corrispondono sotto tutti 
gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

a) nel caso di una decisione ITV, che le 
merci dichiarate corrispondono sotto tutti 
gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

b) nel caso di una decisione IVO, che le 
merci in questione e le circostanze che 
determinano l'acquisizione dell'origine 
corrispondono sotto tutti gli aspetti alle 
merci e alle circostanze descritte nella 
decisione.

b) nel caso di una decisione IVO, che le 
merci in questione e le circostanze che 
determinano l'acquisizione dell'origine 
corrispondono sotto tutti gli aspetti alle 
merci e alle circostanze descritte nella 
decisione.

c) nel caso di una decisione IVVD, che le 
merci in questione e le circostanze che 
determinano il valore in dogana 
corrispondono sotto tutti gli aspetti alle 
merci e alle circostanze descritte nella 
decisione.

(5) In deroga all'articolo 24, paragrafo 6, e 
all'articolo 28, le decisioni ITV e IVO 
vengono annullate se si basano su 
informazioni inesatte o incomplete 
comunicate dai richiedenti.

(5) In deroga all'articolo 24, paragrafo 6, e 
all'articolo 28, le decisioni ITV, IVO e 
IVVD vengono annullate se si basano su 
informazioni inesatte o incomplete 
comunicate dai richiedenti.

(6) Le decisioni ITV e IVO vengono (6) Le decisioni ITV, IVO e IVVD
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revocate a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 6, e dell'articolo 29.

vengono revocate a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 6, e dell'articolo 29.

Esse non possono essere modificate. Esse non possono essere modificate.
(7) La Commissione può comunicare agli 
Stati membri che:

(7) La Commissione può comunicare agli 
Stati membri che:

a) l'adozione di decisioni ITV o IVO è 
sospesa per le merci la cui classificazione 
tariffaria uniforme o la cui determinazione 
dell'origine non è assicurata;

a) l'adozione di decisioni ITV, IVO e 
IVVD è sospesa per le merci la cui 
classificazione tariffaria uniforme, la cui 
determinazione dell'origine o le cui 
circostanze determinanti per il valore in 
dogana calcolato non sono assicurate;

b) la sospensione di cui alla lettera a) è 
ritirata.

b) la sospensione di cui alla lettera a) è 
ritirata.

(8) La Commissione può adottare decisioni 
in cui chiede agli Stati membri di revocare 
decisioni ITV o IVO al fine di assicurare 
una classificazione tariffaria uniforme o la 
determinazione dell'origine delle merci.

(8) La Commissione può adottare decisioni 
in cui chiede a uno o più Stati membri di 
revocare decisioni ITV, IVO o IVVD al 
fine di assicurare una classificazione 
tariffaria uniforme, la determinazione 
dell'origine delle merci o l'applicazione del 
valore in dogana.

Or. de

Motivazione

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emendamento 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
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Articolo 33 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i casi in cui una decisione ITV o IVO 
cessa di essere valida in conformità 
all'articolo 32, paragrafo 3, secondo 
comma;

a) i casi in cui una decisione ITV, IVO o 
IVVD cessa di essere valida in conformità 
all'articolo 32, paragrafo 3, secondo 
comma;

Or. de

Motivazione

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emendamento 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le norme relative all'utilizzo di una 
decisione ITV o IVO dopo che cessa di 
essere valida in conformità all'articolo 32, 
paragrafo 3, secondo comma;

b) le norme relative all'utilizzo di una 
decisione ITV, IVO o IVVD dopo che 
cessa di essere valida in conformità 
all'articolo 32, paragrafo 3, secondo 
comma;

Or. de

Motivazione

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
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Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emendamento 79
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 soppresso
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 che specifichino il luogo in cui le 
formalità e i controlli devono essere 
espletati sui bagagli a mano e sui bagagli 
registrati in conformità all'articolo 42.

Or. en

Motivazione

Il luogo di controllo dei bagagli non costituisce un'integrazione ma piuttosto un aspetto 
dell'attuazione del regolamento di base. Sono necessarie condizioni uniformi in materia. È 
opportuno sopprimere l'articolo 43 e ampliare l'articolo 44 integrandovi poteri di esecuzione 
anche in riferimento al luogo di controllo dei bagagli.

Emendamento 80
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
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Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure che specifichino il 
luogo in cui le formalità e i controlli 
devono essere espletati sui bagagli a mano 
e sui bagagli registrati in conformità 
all'articolo 42.

Or. en

Motivazione

Il luogo di controllo dei bagagli non costituisce un'integrazione ma piuttosto un aspetto 
dell'attuazione del regolamento di base. Sono necessarie condizioni uniformi in materia. È 
opportuno sopprimere l'articolo 43 e ampliare l'articolo 44 integrandovi poteri di esecuzione 
anche in riferimento al luogo di controllo dei bagagli.

Emendamento 81
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le merci alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi o territori sono 
considerate originarie del paese o territorio
in cui hanno subito l'ultima trasformazione 
sostanziale.

2. Le merci alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi sono 
considerate originarie del paese in cui 
hanno subito l'ultima trasformazione 
sostanziale ed economicamente 
giustificata, effettuata presso un'impresa 
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa 
con la fabbricazione di un prodotto nuovo 
o abbia rappresentato una fase importante 
del processo di fabbricazione.

Or. de

Motivazione

Sono ormai decenni che la decisione relativa alla determinazione dell'origine di una merce si 
basa sull'"ultima trasformazione sostanziale" subita dalla stessa in un determinato paese. In 
alternativa per la stessa decisione si utilizzano criteri quali l'introduzione di una modifica 
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alla voce tariffaria o al valore aggiunto. Si tratta di un approccio che ha sempre dato buoni 
risultati a livello doganale e che oltretutto è di facile realizzazione concreta. Di conseguenza 
è opportuno mantenerlo.

Emendamento 82
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le merci alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi o territori sono 
considerate originarie del paese o territorio 
in cui hanno subito l'ultima trasformazione 
sostanziale.

2. Le merci alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi sono 
considerate originarie del paese in cui 
hanno subito l'ultima trasformazione o 
lavorazione sostanziale ed
economicamente giustificata, effettuata 
presso un'impresa attrezzata a tale scopo, 
che si sia conclusa con la fabbricazione di 
un prodotto nuovo o abbia rappresentato 
una fase importante del processo di 
fabbricazione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), punto iii), primo trattino dell'accordo dell'OMC relativo 
alle regole in materia di origine a oggi non è ancora entrato in vigore e di conseguenza non è 
applicabile. Il CDU proposto non contiene orientamenti sufficienti in materia di origine non 
preferenziale in quanto autonomo ambito di regolamentazione all'interno del diritto 
doganale. Si tratta di un aspetto che occorre regolamentare alla luce del significativo impatto 
a livello fiscale ed economico.

Emendamento 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le merci alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi o territori sono 

2. Le merci alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi o territori sono 
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considerate originarie del paese o territorio 
in cui hanno subito l'ultima trasformazione 
sostanziale.

considerate originarie del paese o territorio 
in cui hanno subito l'ultima trasformazione 
sostanziale. L'ultima trasformazione 
sostanziale delle merci è definita in base 
al criterio della modifica della 
classificazione tariffaria, espressione di 
una trasformazione sostanziale, partendo 
da una percentuale ad valorem o da 
processi di fabbricazione o di lavorazione.

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 1° dicembre 2011 il Parlamento europeo si è dichiarato favorevole 
al mantenimento dei criteri attualmente applicati in materia di origine, in particolare quello 
relativo all'ultima trasformazione sostanziale. L'applicazione e il controllo del rispetto di 
determinati strumenti di politica commerciale a tutela dell'Unione possono essere agevolati 
grazie a specifici criteri in materia di origine. È tuttavia sufficiente conferire alla 
Commissione un mandato circoscritto per la regolamentazione dei casi in questione 
integrandolo nell'articolo 55.

Emendamento 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 del 
presente articolo, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'art. 55 per individuare 
i settori merceologici per la cui 
indicazione di origine rileva il luogo dove 
hanno subito più lavorazioni.

Or. it

Emendamento 85
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
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Articolo 55 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 al fine di:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 243 a integrazione dei requisiti 
della prova dell'origine di cui all'articolo 
54.

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di origine non preferenziale sono estremamente importanti a livello 
doganale nonché per quanto concerne gli aspetti economici e di politica commerciale. Il 
CDU dovrebbe quindi fornire chiari orientamenti regolamentando le modalità di definizione 
dell'origine in modo tale da ottenere risultati corretti e un'agevole gestione. La delega di 
potere dovrebbe riguardare la sola prova dell'origine.

Emendamento 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 55 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 che specifichino: 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243:

Or. en

Motivazione

Con il presente articolo si conferisce alla Commissione un mandato a regolamentare in 
maniera vincolante con un atto delegato il concetto giuridico non definito di "ultima 
trasformazione sostanziale"; il mandato riguarda tuttavia solo i casi in cui le incertezze 
nell'interpretazione del termine possono incidere sugli interessi dell'Unione, ad esempio 
l'applicazione di strumenti di politica commerciale a tutela dell'Unione stessa e altri casi 
controversi.
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Emendamento 87
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le norme in base alle quali si considera 
che le merci siano interamente ottenute in 
un unico paese o territorio o che abbiano 
subito l'ultima trasformazione sostanziale 
in un paese o territorio in conformità 
all'articolo 53;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di origine non preferenziale sono estremamente importanti a livello 
doganale nonché per quanto concerne gli aspetti economici e di politica commerciale. Il 
CDU dovrebbe quindi fornire orientamenti chiari regolamentando le modalità di definizione 
dell'origine in modo tale da ottenere risultati corretti e un'agevole gestione. La delega di 
potere dovrebbe riguardare la sola prova dell'origine.

Emendamento 88
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le norme in base alle quali si considera 
che le merci siano interamente ottenute in 
un unico paese o territorio o che abbiano 
subito l'ultima trasformazione sostanziale 
in un paese o territorio in conformità 
all'articolo 53;

soppresso

Or. de

Motivazione

Sono ormai decenni che la decisione relativa alla determinazione dell'origine di una merce si 
basa sull'"ultima trasformazione sostanziale" subita dalla stessa in un determinato paese. In 
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alternativa per la stessa decisione si utilizzano criteri quali l'introduzione di una modifica 
alla voce tariffaria o al valore aggiunto. Si tratta di un approccio che ha sempre dato buoni 
risultati a livello doganale e che oltretutto è di facile realizzazione concreta. Di conseguenza 
è opportuno mantenerlo.

Emendamento 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le norme in base alle quali si considera 
che le merci siano interamente ottenute in 
un unico paese o territorio o che abbiano 
subito l'ultima trasformazione sostanziale 
in un paese o territorio in conformità 
all'articolo 53;

a) che fissino le norme in base alle quali si 
considera che le merci siano interamente 
ottenute in un unico paese o territorio in 
vista della definitiva determinazione 
dell'origine di una merce nei casi in cui le 
parti coinvolte non abbiano potuto 
determinare l'origine stessa di comune 
accordo a norma dell'articolo 53. Gli atti 
delegati in questione si applicano 
unicamente in caso di controversia e non 
possono contraddire i principi stabiliti 
dall'articolo 53.

Or. en

Motivazione

Con il presente articolo si conferisce alla Commissione un mandato a regolamentare in 
maniera vincolante con un atto delegato il concetto giuridico non definito di "ultima 
trasformazione sostanziale"; il mandato riguarda tuttavia solo i casi in cui le incertezze 
nell'interpretazione del termine possono incidere sugli interessi dell'Unione, ad esempio 
l'applicazione di strumenti di politica commerciale a tutela dell'Unione stessa e altri casi 
controversi.

Emendamento 90
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
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Articolo 55 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i requisiti della prova dell'origine di cui 
all'articolo 54.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di origine non preferenziale sono estremamente importanti a livello 
doganale nonché per quanto concerne gli aspetti economici e di politica commerciale. Il 
CDU dovrebbe quindi fornire orientamenti chiari regolamentando le modalità di definizione 
dell'origine in modo tale da ottenere risultati corretti e un'agevole gestione. La delega di 
potere dovrebbe riguardare la sola prova dell'origine.

Emendamento 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i requisiti della prova dell'origine di cui 
all'articolo 54.

b) che specifichino i requisiti della prova 
dell'origine di cui all'articolo 54.

Or. en

Motivazione

Con il presente articolo si conferisce alla Commissione un mandato a regolamentare in 
maniera vincolante con un atto delegato il concetto giuridico non definito di "ultima 
trasformazione sostanziale"; il mandato riguarda tuttavia solo i casi in cui le incertezze 
nell'interpretazione del termine possono incidere sugli interessi dell'Unione, ad esempio 
l'applicazione di strumenti di politica commerciale a tutela dell'Unione stessa e altri casi 
controversi.

Emendamento 92
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
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Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La base primaria per il valore in dogana 
delle merci è il valore di transazione, cioè 
il prezzo effettivamente pagato o da pagare 
per le merci quando sono vendute per 
l'esportazione verso il territorio doganale 
dell'Unione, eventualmente adeguato.

1. La base primaria per il valore in dogana 
delle merci è il valore di transazione, cioè 
il prezzo effettivamente pagato o da pagare 
per le merci quando sono vendute per 
l'esportazione verso il territorio doganale 
dell'Unione, eventualmente adeguato, così 
come previsto al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 93
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi 
rivendita, cessione o utilizzazione 
successiva delle merci da parte del 
compratore ritorni, direttamente o 
indirettamente, al venditore, a meno che 
non possa essere operato un appropriato 
adeguamento;

c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi 
rivendita, cessione o utilizzazione 
successiva delle merci da parte del 
compratore ritorni, direttamente o 
indirettamente, al venditore, a meno che 
non possa essere operato un appropriato 
adeguamento a norma del paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
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licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 94
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per determinare il valore in dogana 
delle merci basato sul valore di 
transazione si applicano norme speciali.

4. Per determinare il valore di transazione 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2 si addizionano 
al prezzo effettivamente pagato o da 
pagare per le merci importate:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui 
sono a carico del compratore ma non 
inclusi nel prezzo effettivamente pagato o 
da pagare per le merci:
i) le commissioni e spese di mediazione, 
fatta eccezione per le commissioni di 
acquisto,
ii) il costo dei container considerati, ai 
fini doganali, come formanti un tutt'uno 
con la merce;
iii) il costo dell'imballaggio, 
comprendente sia la manodopera che i 
materiali;
iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, 
d'arte e di design, i piani e gli schizzi 
eseguiti in un paese non membro 
dell'Unione e necessari per produrre le 
merci importate;
b) i corrispettivi e i diritti di licenza 
relativi alle merci da valutare, che il 
compratore, direttamente o 
indirettamente, è tenuto a pagare come 
condizione per la vendita delle merci da 
valutare, nella misura in cui detti 
corrispettivi e diritti di licenza non siano 
stati inclusi nel prezzo effettivamente 
pagato o da pagare;
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c) il valore di tutte le quote dei proventi di 
qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o 
utilizzo delle merci importate spettanti, 
direttamente o indirettamente, al 
venditore;
d) le spese di trasporto e di assicurazione 
delle merci importate e
e) le spese di carico e movimentazione 
legate al trasporto delle merci importate 
verso il luogo di introduzione nel 
territorio doganale dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 95
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per determinare il valore in dogana 
delle merci basato sul valore di 
transazione si applicano norme speciali.

4. Il valore in dogana è determinato sulla 
base del metodo del valore di transazione 
se le merci sono state oggetto di vendita 
per l'esportazione verso il territorio 
doganale dell'Unione al momento 
dell'accettazione della dichiarazione in 
dogana per l'immissione in libera pratica.

Or. en

Motivazione

Considerando che quello in questione è un elemento essenziale della normativa doganale è 
opportuno inserire l'articolo 230-02, paragrafo 1, delle DACDA nel corpo del CDU. Si tratta 
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di una disposizione che integra anche il disposto dell'articolo 147 del codice doganale 
comunitario. Molti operatori economici e Stati membri sono favorevoli al mantenimento della
cosiddetta "regola della prima vendita" per la determinazione del valore in dogana delle 
merci.

Emendamento 96
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per determinare il valore in dogana 
delle merci basato sul valore di 
transazione si applicano norme speciali.

4. Ai fini della determinazione del valore 
in dogana a norma dell'articolo 62, 
paragrafo 1, il fatto che le merci oggetto 
di una vendita siano dichiarate per 
l'immissione in libera pratica è da 
considerarsi un'indicazione sufficiente 
che esse sono state vendute per 
l'esportazione verso il territorio doganale 
dell'Unione. La medesima considerazione 
vale anche per le vendite ci si succedono 
prima della valutazione relativa all'ultima 
vendita che ha determinato l'introduzione 
delle merci nel territorio doganale 
dell'UE, oppure se la vendita è stata 
effettuata all'interno del territorio 
doganale dell'UE prima dell'immissione 
in libera pratica delle merci stesse. In sede 
di dichiarazione di un prezzo relativo a 
una vendita anteriore all'ultima vendita 
che ha determinato l'introduzione delle 
merci nel territorio doganale dell'UE, è 
obbligatorio fornire alle autorità doganali 
la prova che la vendita delle merci in 
questione è stata effettuata 
specificatamente per detto territorio.

Or. de

Motivazione

Il valore in dogana è estremamente importante in relazione ai costi riguardanti un'eventuale 
lavorazione ulteriore oppure il perfezionamento attivo nell'UE. Poiché il valore in dogana 
incide direttamente sull'entità dell'importo da riscuotere si tratta di un elemento che incide 
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direttamente sul bilancio dell'UE. È pertanto opportuno che i legislatori regolamentino gli 
aspetti in questione all'interno del codice doganale dell'Unione. Rimangono inoltre dubbi 
circa la compatibilità della proposta della Commissione con il codice sulla valutazione in 
dogana dell'accordo GATT.

Emendamento 97
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per determinare il valore in dogana delle 
merci basato sul valore di transazione si 
applicano norme speciali.

4. Qualora sia dichiarato un prezzo 
relativo a una vendita anteriore all'ultima 
vendita che ha determinato l'introduzione 
delle merci nel territorio doganale 
dell'Unione, deve essere dimostrato 
adeguatamente all'autorità doganale che 
tale vendita è stata conclusa ai fini 
dell'esportazione delle merci stesse verso 
il territorio doganale in questione. Il 
prezzo così dichiarato costituisce la base 
di calcolo per il valore in dogana. Per 
determinare il valore in dogana delle merci 
basato sul valore di transazione si 
applicano ulteriori norme speciali.

Or. en

Motivazione

Il valore in dogana costituisce un elemento essenziale per la determinazione dell'obbligazione 
doganale o comunque un fattore di sicurezza che incide direttamente sugli importi da 
riscuotere e quindi anche sul bilancio dell'UE. Anche solo per tale motivo le norme in 
materia di valore in dogana si dimostrano un aspetto essenziale del CDU. In particolare, 
l'abolizione della "regola della prima vendita" (la possibilità di utilizzare il prezzo della 
prima transazione nell'ambito di una catena logistica globale) inciderebbe in maniera 
estremamente negativa sull'economia dell'UE. Occorre garantire la conservazione di un 
simile vantaggio anche in futuro.

Emendamento 98
Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le aggiunte al prezzo effettivamente 
pagato o da pagare sono effettuate a 
norma del presente articolo 
esclusivamente sulla base di dati oggettivi 
e quantificabili.

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 99
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di vendite successive 
anteriori alla valutazione, detta 
indicazione vale solo per l'ultima vendita 
che ha determinato l'introduzione nel 
territorio doganale dell'Unione o per una 
vendita nel territorio doganale 
dell'Unione anteriore all'immissione in 
libera pratica delle merci.
Qualora sia dichiarato un prezzo relativo 
a una vendita anteriore all'ultima vendita 
che ha determinato l'introduzione delle 
merci nel territorio doganale dell'Unione, 
deve essere dimostrato adeguatamente 
all'autorità doganale che tale vendita è 
stata conclusa ai fini dell'esportazione 
delle merci stesse verso il territorio 
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doganale in questione.

Or. en

Motivazione

Considerando che quello in questione è un elemento essenziale della normativa doganale è 
opportuno inserire l'articolo 230-02, paragrafo 1, delle DACDA nel corpo del CDU. Si tratta 
di una disposizione che integra anche il disposto dell'articolo 147 del codice doganale 
comunitario. Molti operatori economici e Stati membri sono favorevoli al mantenimento della 
cosiddetta "regola della prima vendita" per la determinazione del valore in dogana delle 
merci.

Emendamento 100
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini del paragrafo 1 sono 
rispettate le norme in materia di 
determinazione del valore in dogana 
previste dall'accordo dell'OMC relativo 
all'applicazione dell'articolo VII 
dell'accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio del 1994 
nonché da nuovi accordi dell'OMC in 
materia.

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento 5 all'articolo 62, paragrafo 4.

Emendamento 101
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
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Articolo 62 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. In sede di determinazione del valore 
in dogana sono addizionati al prezzo 
effettivamente pagato o da pagare solo ed 
esclusivamente gli elementi previsti dal 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 102
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il valore in dogana può altresì 
essere determinato utilizzando il metodo 
del valore di transazione sulla base di una 
vendita effettuata mentre le merci sono 
vincolate a uno dei regimi speciali di cui 
all'articolo 180, lettere a), b), o c).

Or. en

Motivazione

La disposizione, che riprende l'articolo 230-02, paragrafo 2, delle DACDA, sostituisce il 
paragrafo 4 della proposta relativa a un codice doganale dell'Unione.

Emendamento 103
Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Ai fini del presente capitolo, per 
«commissioni di acquisto» si intendono le 
somme versate da un importatore al suo 
agente per il servizio di rappresentazione 
da questi fornito al momento dell'acquisto 
delle merci da valutare.

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 104
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. In deroga a quanto disposto 
dal paragrafo 4 quater:
a) in sede di determinazione del valore in 
dogana, le spese relative al diritto di 
riproduzione delle merci importate 
nell'Unione non sono aggiunte al prezzo 
effettivamente pagato o da pagare per tali 
merci e
b) i pagamenti effettuati dal compratore 
come contropartita del diritto di 
distribuzione o di rivendita delle merci 
importate non sono aggiunti al prezzo 
effettivamente pagato o da pagare per le 
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merci importate se tali pagamenti non 
costituiscono una condizione per la 
vendita per l'esportazione delle merci 
verso l'Unione.

Or. en

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il 
compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di 
licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale 
versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla 
valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 che specifichino:

Al fine di stabilire norme più dettagliate 
sulla procedura di calcolo dell'entità del 
dazio all'importazione o all'esportazione 
applicabile alle merci che danno adito a 
un'obbligazione doganale nell'ambito di 
un regime speciale, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
ai sensi dell'articolo 243 che specifichino

a) le norme per il calcolo dell'importo del 
dazio all'importazione o all'esportazione
applicabile alle merci per le quali è sorta 
un'obbligazione doganale nel contesto di 
un regime speciale, ad integrazione di 
quelle stabilite agli articoli 73 e 74;

a) le norme per il calcolo dell'importo del 
dazio all'importazione per le merci 
vincolate al regime di perfezionamento 
attivo;

b) i casi di cui all'articolo 74, paragrafo 3, 
secondo comma;

b) le norme per il calcolo dell'importo del 
dazio all'importazione applicabile alle 
merci vincolate al regime di 
perfezionamento attivo nelle situazioni 
che richiedono il regime di uso finale.

c) il termine di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

La delega di potere in oggetto offre la base giuridica per gli articoli 313-1-01 e 313-1-02 
delle DACDA (in parte). Poiché le misure relative ai termini sono incluse nell'atto legislativo 
in vista di un'applicazione uniforme della normativa doganale, che teoricamente dovrebbe 
essere oggetto di atti di esecuzione, la lettera c) è spostata in un nuovo articolo 76 bis 
relativo al conferimento di competenze di esecuzione.

Emendamento 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 bis
Conferimento di competenze di 

esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure relative al termine di 
cui all'articolo 75, paragrafo 2, al fine di 
garantire l'applicazione uniforme della 
normativa doganale. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 244, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Poiché le misure relative ai termini sono incluse nell'atto legislativo in vista di 
un'applicazione uniforme della normativa doganale, che teoricamente dovrebbe essere 
oggetto di atti di esecuzione, la lettera c) dell'articolo 76 è spostata in un nuovo articolo 76 
bis relativo al conferimento di competenze di esecuzione.

Emendamento 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
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Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, 
lettera a);

b) soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, 
lettera a), se pertinenti per 
l'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si avvalgono regolarmente dei regimi 
doganali in questione o soddisfano i criteri 
di cui all'articolo 22, lettera d).

c) si avvalgono regolarmente dei regimi 
doganali in questione o soddisfano i criteri 
di cui all'articolo 22, lettera d), se 
pertinenti per l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando deve essere costituita una 
garanzia globale per le obbligazioni 
doganali e gli altri oneri che potrebbero 
sorgere, un operatore economico può 
essere autorizzato ad usare una garanzia 
globale con un importo ridotto o a 
beneficiare di un esonero dalla garanzia a 
condizione che soddisfi i criteri di cui 
all'articolo 22, lettere b) e c).

2. Un operatore economico può essere 
autorizzato a usare una garanzia globale 
con un importo ridotto o a beneficiare di un 
esonero dalla garanzia a condizione che 
soddisfi i criteri di cui all'articolo 22, 
lettere b) e c).

Or. en
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Motivazione

Le società che godono dello status di operatori economici autorizzati dovrebbero avere la 
facoltà di detenere una garanzia unica globale eventualmente soggetta a esonero totale per 
tutti i regimi doganali.

Emendamento 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando deve essere costituita una 
garanzia globale per le obbligazioni 
doganali e gli altri oneri che potrebbero 
sorgere, un operatore economico può 
essere autorizzato ad usare una garanzia 
globale con un importo ridotto o a 
beneficiare di un esonero dalla garanzia a 
condizione che soddisfi i criteri di cui 
all'articolo 22, lettere b) e c).

2. Quando deve essere costituita una 
garanzia globale per le obbligazioni 
doganali e gli altri oneri che potrebbero 
sorgere, un operatore economico può 
essere autorizzato a usare una garanzia 
globale con un importo ridotto o a 
beneficiare di un esonero dalla garanzia a 
condizione che soddisfi i criteri di cui 
all'articolo 22, lettere b) e c), se pertinenti 
per l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'obbligazione doganale sorge in 
seguito a un atto che nel momento in cui è 
stato commesso era perseguibile 
penalmente, il termine di tre anni di cui al 
paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

2. Quando l'obbligazione doganale sorge in 
seguito a un atto che nel momento in cui è 
stato commesso era perseguibile 
penalmente, il termine di tre anni di cui al 
paragrafo 1 viene portato a cinque anni.

Or. fr
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Motivazione

Il termine di prescrizione fissato a 10 anni dall'articolo 91, paragrafo 2, è in contraddizione 
con l'articolo 45 della proposta, che impone agli operatori di conservare i documenti legati 
alle operazioni doganali per un periodo di molto inferiore ai dieci anni ("per almeno tre anni 
civili"). Un termine di cinque anni corrisponde a quello previsto per la prescrizione dalla 
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità del 1995.

Emendamento 112
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando viene presentato un ricorso a 
norma dell'articolo 37, i termini di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono sospesi a decorrere 
dalla data in cui è presentato il ricorso e per 
la durata del relativo procedimento.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 
sospesi per la durata del termine di cui 
all'articolo 24, paragrafo 4. Quando viene 
presentato un ricorso a norma 
dell'articolo 37, i termini di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono 
sospesi a decorrere dalla data in cui è 
presentato il ricorso e per la durata del 
relativo procedimento.

Or. en

Motivazione

Applicazione della procedura relativa al diritto di audizione e allineamento del termine alla 
durata del procedimento di audizione. L'adeguamento è necessario ai fini della tutela degli 
interessi finanziari in relazione sia alle risorse proprie tradizionali sia delle risorse nazionali 
eventualmente da recuperare, ad esempio nei casi in cui sia necessario attuare la procedura 
relativa al diritto di audizione a ridosso della scadenza dei termini per la notifica delle 
obbligazioni doganali a norma dell'articolo 91, paragrafi 1 e 2, del CDU.

Emendamento 113
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
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Articolo 91 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando viene presentato un ricorso a 
norma dell'articolo 37, i termini di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono sospesi a decorrere 
dalla data in cui è presentato il ricorso e per 
la durata del relativo procedimento.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 
sospesi per la durata del termine di cui 
all'articolo 24, paragrafo 4. Quando viene 
presentato un ricorso a norma 
dell'articolo 37, i termini di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono sospesi a decorrere 
dalla data in cui è presentato il ricorso e per 
la durata del relativo procedimento.

Or. el

Motivazione

L'integrazione è volta a estendere il termine per l'assolvimento dell'obbligazione doganale 
tenendo conto del diritto di audizione dei richiedenti. Considerando che per l'autorità 
doganale non sempre è semplice stabilire quali siano i diritti spettanti, il termine legale di tre 
anni è spesso considerato inadeguato. 

Emendamento 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In determinati casi nei quali considera
opportuno concedere il rimborso o lo 
sgravio, l'autorità competente trasmette il 
caso alla Commissione per decisione.

2. Laddove le autorità doganali 
considerino opportuno concedere il 
rimborso o lo sgravio, l'autorità competente 
trasmette il caso alla Commissione se:
a) le autorità doganali ritengono che una 
particolare situazione sia imputabile 
unicamente a carenze da parte della 
Commissione nell'assolvimento dei suoi 
obblighi oppure a una combinazione di 
carenze da parte delle autorità doganali 
stesse e della Commissione;
b) le autorità doganali ritengono che la
Commissione abbia commesso un errore 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c); e
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c) le circostanze del caso sono legate ai 
risultati di un'indagine dell'Unione 
effettuata a norma del regolamento (CE) 
n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 
1997, relativo alla mutua assistenza tra le 
autorità amministrative degli Stati 
membri e alla collaborazione tra queste e 
la Commissione per assicurare la corretta 
applicazione delle normative doganale e 
agricola1, o sulla base di altri atti 
legislativi dell'Unione o accordi conclusi 
da quest'ultima con taluni paesi o gruppi 
di paesi, in cui sia prevista la possibilità di 
procedere a indagini dell'Unione in tal 
senso;
d) l'importo potenzialmente dovuto 
dall'interessato in riferimento a una o più 
operazioni di importazione o esportazione, 
a seguito di errore o di circostanze 
particolari, è superiore o uguale a 
500 000 EUR.
________
1 GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La selezione dei casi da presentare alla Commissione costituisce un elemento essenziale della 
normativa doganale. Si propone quindi di riprendere l'articolo 332-23 delle DACDA nei due 
paragrafi in esame.

Emendamento 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I casi di cui al paragrafo 1 non sono 
trasmessi alla Commissione se ricorre una 
delle situazioni seguenti:
a) la Commissione ha già adottato una 
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decisione conformemente alla procedura 
di cui alla presente Sezione su un caso 
che presentava elementi di fatto e di 
diritto paragonabili;
b) la Commissione sta già esaminando un 
caso che comprende elementi di fatto e di 
diritto paragonabili.

Or. en

Motivazione

La selezione dei casi da trasmettere alla Commissione costituisce un elemento essenziale 
della normativa doganale. Si propone quindi di riprendere l'articolo 332-23 delle DACDA nei 
due paragrafi in esame.

Emendamento 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando il rimborso o lo sgravio sono 
stati concessi dall'autorità competente per 
errore, si ripristina l'obbligazione doganale 
originaria sempre che questa non sia 
caduta in prescrizione a norma 
dell'articolo 91. 

6. Quando il rimborso o lo sgravio sono 
stati concessi dalle autorità doganali per 
errore, si stabilisce l'obbligazione doganale 
originaria a norma dell'articolo 91.

Or. en

Motivazione

Sostituzione di "autorità competente" con "autorità doganali" (cfr. paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento 117
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
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Articolo 114 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) per le merci importate da un 
operatore economico autorizzato;

Or. de

Motivazione

Al momento non sono previste esenzioni dalla dichiarazione sommaria di entrata che possano 
costituire una semplificazione per gli operatori economici autorizzati. Si tratta di un aspetto 
che andrebbe regolamentato direttamente all'interno della proposta.

Emendamento 118
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per le merci importate da un 
operatore economico autorizzato.

Or. en

Motivazione

In futuro lo status di operatore economico autorizzato svolgerà un ruolo cruciale ed è 
pertanto molto importante apportare reali semplificazioni. Gli operatori economici che 
operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero trarre il massimo vantaggio 
dalle semplificazioni a loro favore. Pertanto, poiché le esenzioni per gli operatori economici 
autorizzati in caso di dichiarazioni sommarie di arrivo sono fondamentali, esse dovrebbero 
essere considerate elementi essenziali e quindi chiaramente indicate nell'atto di base.

Emendamento 119
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
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Articolo 114 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dichiarazione sommaria di entrata è 
presentata dalla persona responsabile 
presso l'ufficio doganale competente 
entro un dato termine prima che le merci 
siano introdotte nel territorio doganale 
dell'Unione.

3. La dichiarazione sommaria di entrata è 
presentata dalla persona che introduce le 
merci nel territorio doganale dell'Unione o 
che assume la responsabilità del loro 
trasporto in tale territorio.

Or. en

Motivazione

L'individuazione della persona che è tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di 
entrata costituisce un elemento essenziale della normativa doganale che dovrebbe essere 
incluso nel CDU, così come avvenuto con il codice doganale aggiornato (CDA). Si propone 
quindi l'inserimento in questa sede dell'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del CDA.

Emendamento 120
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga agli obblighi della 
persona di cui al paragrafo 3, la 
dichiarazione sommaria di entrata può, in 
alternativa, essere presentata anche:
a) dall'importatore, dal destinatario o da 
un'altra persona in nome o per conto 
della quale agisce la persona di cui al 
paragrafo 3;
b) da qualsiasi persona in grado di 
presentare o di far presentare le merci in 
questione presso le autorità doganali 
competenti.

Or. en
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Motivazione

L'individuazione della persona che è tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di 
entrata costituisce un elemento essenziale della normativa doganale. che dovrebbe essere 
incluso nel CDU, così come avvenuto con il codice doganale aggiornato (CDA). Si propone 
quindi l'inserimento in questa sede dell'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del CDA.

Emendamento 121
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La dichiarazione sommaria è 
presentata all'ufficio doganale di prima 
entrata. Le autorità doganali possono 
consentire la presentazione della 
dichiarazione sommaria a un altro ufficio 
doganale, a condizione che quest'ultimo 
comunichi immediatamente, o renda 
disponibili per via elettronica, le 
necessarie indicazioni specifiche 
all'ufficio doganale di entrata.

Or. en

Motivazione

La disposizione chiarisce quale sia l'ufficio competente a cui presentare la dichiarazione 
sommaria di entrata.

Emendamento 122
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, le modifiche in oggetto non sono 
possibili dopo che le autorità doganali:
a) hanno informato la persona che ha 
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presentato la dichiarazione sommaria di 
entrata della loro intenzione di procedere 
all'esame delle merci;
b) hanno stabilito che le indicazioni in 
questione sono inesatte; oppure
c) hanno autorizzato il ritiro delle merci 
dal luogo in cui sono state presentate.

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere invariato l'articolo 89, paragrafo 1, del CDA per includere nel CDU 
l'elenco dei casi in cui è impossibile apportare modifiche alla dichiarazione sommaria di 
entrata.

Emendamento 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ufficio doganale competente può 
esonerare dalla presentazione di una 
dichiarazione sommaria di entrata per le 
merci per le quali, prima della scadenza 
del termine per la presentazione di tale 
dichiarazione, viene presentata una 
dichiarazione per la custodia temporanea 
contenente almeno le indicazioni 
necessarie per la dichiarazione sommaria 
di entrata. Fino al momento della 
presentazione in dogana delle merci 
dichiarate a norma dell'articolo 124, la 
dichiarazione per la custodia temporanea 
ha lo status di dichiarazione sommaria di 
entrata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la custodia temporanea trasformandola da "regime
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doganale speciale" a "status", ripristinando così la situazione precedente il CDA.

Emendamento 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 118 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il termine entro il quale l'analisi dei 
rischi deve essere effettuata e le misure 
necessarie devono essere prese in 
conformità all'articolo 115;

b) il termine per la presentazione di una 
dichiarazione sommaria di entrata;

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le norme per l'applicazione uniforme della normativa doganale la 
delega di potere è suddivisa in due articoli, uno per l'adozione di atti delegati (articolo 118) e 
uno per l'adozione di atti di esecuzione (articolo 118 bis) da parte della Commissione. Il 
secondo articolo contiene le scadenze che le autorità doganali sono tenute ad applicare.

Emendamento 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 118 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il termine per la presentazione di 
una dichiarazione sommaria di entrata;

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le norme per l'applicazione uniforme della normativa doganale la 
delega di potere è suddivisa in due articoli, uno per l'adozione di atti delegati (articolo 118) e 
uno per l'adozione di atti di esecuzione (articolo 118 bis) da parte della Commissione. Il 
secondo articolo contiene le scadenze che le autorità doganali sono tenute ad applicare.
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Emendamento 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 118 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il termine di cui all'articolo 116, 
paragrafo 2, allo scadere del quale si 
considera che una dichiarazione 
sommaria di entrata non sia stata 
presentata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le norme per l'applicazione uniforme della normativa doganale la 
delega di potere è suddivisa in due articoli, uno per l'adozione di atti delegati (articolo 118) e 
uno per l'adozione di atti di esecuzione (articolo 118 bis) da parte della Commissione. Il 
secondo articolo contiene le scadenze che le autorità doganali sono tenute ad applicare.

Emendamento 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 bis
Conferimento di competenze di 

esecuzione
Al fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione della normativa doganale, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure riguardanti:
a) il termine per l'effettuazione 
dell'analisi dei rischi e l'adozione delle 
misure necessarie, in conformità 
all'articolo 115;
b) il termine di cui all’articolo 116, 
paragrafo 2, allo scadere del quale si 
considera che una dichiarazione 
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sommaria di entrata non sia stata 
presentata.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 244, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le norme per l'applicazione uniforme della normativa doganale la 
delega di potere è suddivisa in due articoli, uno per l'adozione di atti delegati (articolo 118) e 
uno per l'adozione di atti di esecuzione (articolo 118 bis) da parte della Commissione. Il 
secondo articolo contiene le scadenze che le autorità doganali sono tenute ad applicare.

Emendamento 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La persona che presenta le merci fa 
riferimento alla dichiarazione sommaria di 
entrata o alla dichiarazione in dogana 
presentata per le merci in questione, tranne 
qualora la presentazione di tale
dichiarazione non sia richiesta.

3. La persona che presenta le merci fa 
riferimento alla dichiarazione sommaria di 
entrata, alla dichiarazione in dogana o alla 
dichiarazione per la custodia temporanea
presentata per le merci in questione, tranne 
nel caso in cui la presentazione di una 
dichiarazione sommaria di entrata non sia 
richiesta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la custodia temporanea trasformandola da "regime 
doganale speciale" a "status", ripristinando così la situazione precedente il CDA.

Emendamento 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
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Articolo 124 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando le merci non unionali presentate 
in dogana non sono coperte da una 
dichiarazione sommaria di entrata, il 
titolare delle merci presenta 
immediatamente tale dichiarazione o una 
dichiarazione in dogana che la sostituisca, 
tranne qualora la presentazione di tale 
dichiarazione non sia richiesta.

4. Quando le merci non unionali presentate 
in dogana non sono coperte da una 
dichiarazione sommaria di entrata, una
delle persone di cui all'articolo 114
presenta immediatamente una
dichiarazione sommaria di entrata o una 
dichiarazione in dogana o una 
dichiarazione per la custodia temporanea
che sostituisca la dichiarazione sommaria 
di entrata, tranne qualora la presentazione 
di tale dichiarazione non sia richiesta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 bis
Custodia temporanea delle merci

Salvo quando  sono vincolate a un regime 
doganale, le merci non unionali  sono in 
custodia temporanea al momento della 
loro presentazione in dogana nei casi 
seguenti:
a) quando le merci introdotte nel 
territorio doganale dell'Unione sono 
presentate in dogana immediatamente 
dopo il loro arrivo in conformità 
dell'articolo 124;
b) quando le merci sono presentate 
all'ufficio doganale di destinazione nel 
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territorio doganale dell'Unione in 
conformità delle norme che disciplinano il 
regime di transito;
c) quando le  merci sono introdotte da 
una zona franca in un'altra parte del 
territorio doganale dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 125 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 ter
Dichiarazione per la custodia temporanea
1. Le merci non unionali presentate in 
dogana devono essere coperte da una 
dichiarazione per la custodia temporanea 
contenente tutte le indicazioni necessarie 
per l'applicazione delle disposizioni che 
disciplinano la custodia temporanea. 
2. La dichiarazione per la custodia 
temporanea è presentata da una delle 
persone di cui all'articolo 124, paragrafi 1 
o 2, al più tardi al momento della 
presentazione delle merci in dogana.
3. La dichiarazione per la custodia 
temporanea include un riferimento ad 
ogni dichiarazione sommaria di entrata 
presentata per le merci presentate in 
dogana, tranne se tali merci sono già state 
in custodia temporanea o sono state 
vincolate ad un regime doganale e non 
hanno lasciato il territorio doganale 
dell'Unione.



AM\916428IT.doc 63/118 PE498.017v01-00

IT

4. La dichiarazione per la custodia 
temporanea può altresì assumere una 
delle seguenti forme:
a) dati identificativi della dichiarazione 
sommaria di entrata presentata per le 
merci in questione, con l'aggiunta dei 
particolari contenuti nella dichiarazione 
per la custodia temporanea;
b) una nota di carico o un altro titolo di 
trasporto, recante i particolari contenuti 
nella dichiarazione per la custodia 
temporanea, nonché i dati identificativi 
della dichiarazione sommaria di entrata 
relativa alle merci in questione;
c) la dichiarazione di transito, se le merci 
non unionali circolate in regime di
transito sono presentate in dogana presso 
un ufficio di destinazione entro il 
territorio doganale dell'Unione.
5. Le autorità doganali possono accettare 
che i sistemi di informazione commerciali, 
portuali o relativi al trasporto siano 
utilizzati per presentare una dichiarazione 
di custodia temporanea, a condizione che 
contengano le indicazioni necessarie per 
tale dichiarazione e che siano disponibili 
ai sensi del paragrafo 2.
6. Gli articoli da 158 a 163 si applicano 
alla verifica della dichiarazione di 
custodia temporanea.
7. La dichiarazione per la custodia può 
inoltre essere utilizzata per:
a) la notifica di arrivo di cui all'articolo 
119;
b) la presentazione delle merci in dogana 
di cui all'articolo 124, nella misura in cui 
soddisfa le condizioni previste da tali 
disposizioni.
8. Non è necessario procedere ad una 
dichiarazione per la custodia temporanea 
se, al più tardi al momento della loro 
presentazione in dogana, la loro posizione 
doganale di merci unionali  è determinata 
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ai sensi degli articoli da 130 a 133.
9. La dichiarazione per la custodia 
temporanea è conservata dalle autorità 
doganali al fine di verificare che le merci 
a cui essa si riferisce siano 
successivamente vincolate ad un regime 
doganale ai sensi dell'articolo 126.

Or. en

Emendamento 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 125 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 quater
Modifica e invalidamento di una 

dichiarazione di custodia temporanea
1. Il dichiarante può essere  autorizzato, 
su sua richiesta, a modificare una o più 
indicazioni della dichiarazione di custodia 
temporanea dopo la presentazione della 
stessa.
Non è possibile alcuna modifica dopo 
che:
a) le autorità doganali hanno informato 
la persona che ha presentato la 
dichiarazione della loro intenzione di 
procedere alla visita delle merci;
b) le autorità doganali hanno stabilito che 
le indicazioni della dichiarazione sono 
inesatte;
c) le merci sono state presentate in 
dogana.
2. Se le merci per le quali è stata 
presentata una dichiarazione di custodia 
temporanea non sono presentate in 
dogana, le autorità doganali invalidano 
tale dichiarazione:
a) su richiesta del dichiarante; nonché
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b) entro un termine specifico dopo la 
presentazione della richiesta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 125 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 quinquies
Condizioni e responsabilità per la 

custodia temporanea di merci
1. Le merci in custodia temporanea sono 
immagazzinate solo in strutture di 
deposito temporanee ai sensi dell'articolo 
125 sexies o, se del caso, in altri luoghi 
designati o approvati dalle autorità 
doganali.
2. Fatto salvo l'articolo 120, paragrafo 2, 
le merci in custodia temporanea non 
possono formare oggetto di manipolazioni 
diverse da quelle destinate a garantirne la 
conservazione nello stato in cui 
originariamente si trovavano, senza 
modificarne la presentazione o le 
caratteristiche tecniche.
3. La persona che presenta le merci ai 
sensi dell'articolo 124, paragrafi 1 e 2, è 
tenuta a:
a) garantire che le merci in custodia 
temporanea non siano sottratte alla 
vigilanza doganale;
b) adempiere agli obblighi risultanti dal 
magazzinaggio delle merci in custodia 
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temporanea.
Il titolare dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 125 sexies è responsabile, ai 
sensi del paragrafo 1, delle merci 
immagazzinate nelle sue strutture di 
deposito per la custodia temporanea.
4. Qualora, per un motivo qualsiasi, le 
merci non possano essere mantenute in 
custodia temporanea, le autorità doganali 
adottano senza indugio ogni misura 
necessaria per regolarizzare la situazione 
di tali merci ai sensi degli articoli 167, 168 
e 169.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 125 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 sexies
Autorizzazione per la gestione delle 
strutture di deposito per la custodia 

temporanea
1. Un'autorizzazione delle autorità 
doganali è necessaria per la gestione delle 
strutture di deposito per la custodia 
temporanea. Tale operazione non è 
necessaria se il gestore della strutture di 
deposito è l’autorità doganale.
Le condizioni in base alle quali è 
consentita la gestione delle strutture di 
deposito per la custodia temporanea sono 
specificate nell'autorizzazione. 
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2. Salvo altrimenti disposto, 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è 
concessa esclusivamente alle persone che 
soddisfano le condizioni seguenti:
a) sono  stabilite nel territorio doganale 
dell'Unione;
b) offrono tutte le necessarie garanzie di 
un ordinato svolgimento delle operazioni;

c) forniscono una garanzia ai sensi 
dell'articolo 77.

Si ritiene che un operatore economico 
autorizzato per le semplificazioni doganali 
soddisfi la condizione di cui alla lettera b) 
del primo comma se, al momento della 
concessione dell'autorizzazione, si è 
tenuto conto della gestione delle strutture 
di deposito per la custodia temporanea.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è 
concessa soltanto se le autorità doganali 
possono garantire l'esercizio della 
vigilanza doganale senza dover introdurre 
misure amministrative sproporzionate 
rispetto alle esigenze economiche in 
questione.
4. Il titolare dell'autorizzazione tiene 
scritture adeguate nella forma approvata 
dalle autorità doganali.
Le scritture contengono le informazioni e 
le indicazioni che consentono  alle 
autorità doganali di sorvegliare la 
gestione delle strutture di deposito, in 
particolare per quanto riguarda 
l'identificazione, la posizione doganale e i 
movimenti delle merci immagazzinate.
Si ritiene che un operatore economico 
autorizzato per le semplificazioni doganali 
rispetti l'obbligo di cui al secondo comma 
se le sue scritture sono adeguate alla 
finalità della custodia temporanea.
5. Le autorità doganali possono 
consentire al titolare di un'autorizzazione 
di spostare le merci in custodia 
temporanea tra diverse strutture di 
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deposito, a condizione che tali movimenti 
non aumentino il rischio di frode.
Se le merci in custodia temporanea sono 
spostate in una struttura di deposito 
coperta da un'altra autorizzazione, il 
titolare di tale autorizzazione presenta 
una nuova dichiarazione per la custodia 
temporanea ai sensi dell'articolo 125 ter e 
diventa responsabile per la custodia 
temporanea delle merci in questione, ai 
sensi del secondo paragrafo dell'articolo 
125 quinquies, paragrafo 3.
Quando risponda ad un'esigenza 
economica e sempre che la vigilanza 
doganale non venga compromessa, le 
autorità doganali possono consentire il 
magazzinaggio di merci unionali in una 
struttura di deposito a fini di custodia 
temporanea. Tali merci non sono 
considerate merci in custodia temporanea.
6. Il titolare dell'autorizzazione adempie a 
tali obblighi e le autorità doganali 
monitorano tale conformità.
7. Il titolare dell’autorizzazione informa le 
autorità doganali di qualsiasi elemento 
sopraggiunto dopo il rilascio 
dell'autorizzazione che possa avere 
un'incidenza sul mantenimento o sul 
contenuto di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
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Titolo IV – Capo 2 – Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Formalità successive alla presentazione Custodia temporanea di merci

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 126 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di vincolare le merci non 
unionali a un regime doganale

Obbligo di porre le merci in custodia 
temporanea nel quadro di un regime 

doganale

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 167, 168 e 169, le 
merci non unionali presentate in dogana
sono  vincolate a un regime doganale.

1. Le merci non unionali in custodia 
temporanea sono  vincolate a un regime 
doganale o riesportate entro un termine 
specifico.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo altrimenti disposto, il dichiarante 
può scegliere liberamente il regime 
doganale al quale intende vincolare le 
merci, alle condizioni stabilite per quel 
regime, indipendentemente dalla loro 
natura o quantità, o dal loro paese di 
origine, provenienza o destinazione.

2. Salvo se altrimenti disposto, il 
dichiarante può scegliere liberamente il 
regime doganale al quale intende vincolare 
le merci, alle condizioni stabilite per quel 
regime, indipendentemente dalla loro 
natura o quantità, o dal loro paese di 
origine, provenienza o destinazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 129 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis. il termine specifico per la 
riesportazione come indicato all'articolo 
126, paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le merci destinate ad essere 
vincolate a un regime doganale, ad 
eccezione del regime di zona franca e del 
regime di custodia temporanea, sono 
oggetto di una dichiarazione in dogana 
appropriata al regime in questione.

1. Tutte le merci destinate ad essere 
vincolate a un regime doganale, ad 
eccezione del regime di zona franca, sono 
oggetto di una dichiarazione in dogana 
appropriata al regime in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 141
Κonstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 137

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 137 soppresso
Conferimento di competenze di 
esecuzione
La Commissione adotta le misure relative 
agli orari ufficiali di apertura di cui 
all’articolo 135, paragrafo 2, mediante 
atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
di esame  di cui all’articolo 244, 
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paragrafo 4.

Or. el

Motivazione

Si propone la soppressione di tale disposizione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 135, 
paragrafo 2, concernenti gli obblighi internazionali dell'Unione per quanto riguarda il 
funzionamento degli uffici doganali (orari di apertura ufficiali, tenendo conto della natura 
dei flussi di traffico e dei flussi commerciali) e del principio di proporzionalità, ai sensi del 
quale le decisioni/disposizioni devono essere adottate al livello più appropriato (i 27 Stati 
membri sono meglio informati per quanto riguarda le condizioni geografiche locali, i 
trasporti e il commercio).

Emendamento 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità doganali possono autorizzare 
a presentare, presso l’ufficio doganale 
competente del luogo in cui l’interessato è 
stabilito, una dichiarazione in dogana per le 
merci presentate in dogana presso un altro 
ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione 
doganale si considera sorta nell’ufficio 
doganale presso il quale è stata presentata 
la dichiarazione in dogana.

1. Le autorità doganali possono autorizzare 
un operatore economico autorizzato ai 
sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 21, 
paragrafo 2, a presentare, presso l’ufficio 
doganale competente del luogo in cui 
l’interessato è stabilito, una dichiarazione 
in dogana per le merci presentate in dogana 
presso un altro ufficio doganale. In tali casi 
l’obbligazione doganale si considera sorta 
nell’ufficio doganale presso il quale è stata 
presentata la dichiarazione in dogana.

Or. en

Emendamento 143
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità doganali possono autorizzare 
a presentare, presso l’ufficio doganale 
competente del luogo in cui l’interessato è 

1. Le autorità doganali possono autorizzare 
a presentare, o a rendere disponibile,
presso l’ufficio doganale competente del 
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stabilito, una dichiarazione in dogana per le 
merci presentate in dogana presso un altro 
ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione 
doganale si considera sorta nell’ufficio 
doganale presso il quale è stata presentata 
la dichiarazione in dogana.

luogo in cui l’interessato è stabilito una 
dichiarazione in dogana per le merci 
presentate in dogana presso un altro ufficio 
doganale. In tali casi l’obbligazione 
doganale si considera sorta nell’ufficio 
doganale presso il quale è stata presentata o 
resa disponibile la dichiarazione in 
dogana.

Or. en

Motivazione

Poiché lo sdoganamento centralizzato dovrebbe contribuire alla semplificazione delle 
procedure, occorre chiarire che è possibile presentare fisicamente i documenti richiesti e 
contemporaneamente offrire loro accesso (per es. elettronico).

Emendamento 144
Κonstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità doganali possono autorizzare 
a presentare, presso l’ufficio doganale 
competente del luogo in cui l’interessato è 
stabilito, una dichiarazione in dogana per le 
merci presentate in dogana presso un altro 
ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione 
doganale si considera sorta nell’ufficio 
doganale presso il quale è stata presentata 
la dichiarazione in dogana.

1. Le autorità doganali possono autorizzare 
a presentare o a rendere disponibile, 
presso l’ufficio doganale competente del 
luogo in cui l’interessato è stabilito, una 
dichiarazione in dogana per le merci 
presentate in dogana presso un altro ufficio 
doganale. In tali casi l’obbligazione 
doganale si considera sorta nell’ufficio 
doganale presso il quale è stata presentata o 
resa disponibile la dichiarazione in 
dogana.

Or. el

Motivazione

Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, si raccomanda di utilizzare la 
formulazione originale dell'articolo 106 del codice doganale aggiornato, ai sensi della quale 
l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione può accettare o rifiutare una 
richiesta di autorizzazione di rilascio delle merci, mentre l'ufficio doganale presso il quale le 
merci sono presentate esegue i controlli solo a fini di sicurezza.
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Emendamento 145
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ufficio doganale presso il quale è 
presentata la dichiarazione in dogana 
espleta le formalità per la verifica della 
dichiarazione e  il recupero dell’importo 
del dazio all’importazione o 
all'esportazione corrispondente 
all'eventuale obbligazione doganale.

2. L'ufficio doganale presso il quale è 
presentata o resa disponibile la 
dichiarazione in dogana espleta le formalità 
per la verifica della dichiarazione, il 
recupero dell'importo del dazio 
all'importazione o all'esportazione 
corrispondente all'eventuale obbligazione 
doganale e la concessione dello svincolo 
delle merci. Informazioni ricevute da tale 
ufficio.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del relatore di tornare all'articolo originale del codice 
di condotta aggiornato (art. 106), ai sensi del quale l'ufficio doganale competente 
accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale in cui sono 
presentate le merci si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza; poiché lo 
sdoganamento centralizzato dovrebbe contribuire alla semplificazione delle procedure, 
occorre chiarire che è possibile presentare fisicamente i documenti richiesti e 
contemporaneamente offrire loro accesso (per es. elettronico). 

Emendamento 146
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’ufficio doganale presso il quale è 
presentata la dichiarazione in dogana 
espleta le formalità per la verifica della 
dichiarazione e il recupero dell’importo del 
dazio all’importazione o all’esportazione 

2. L’ufficio doganale presso il quale è 
presentata o resa disponibile la 
dichiarazione in dogana espleta le formalità 
per la verifica della dichiarazione, il
recupero dell’importo del dazio 
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corrispondente all’eventuale obbligazione 
doganale.

all’importazione o all’esportazione 
corrispondente all’eventuale obbligazione 
doganale e la concessione dello svincolo 
delle merci.

Or. el

Motivazione

Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, si raccomanda di utilizzare la 
formulazione originale dell'articolo 106 del codice doganale aggiornato, ai sensi della quale 
l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione può accettare o rifiutare una 
richiesta di autorizzazione di rilascio delle merci, mentre l'ufficio doganale presso il quale le 
merci sono presentate esegue i controlli solo a fini di sicurezza.

Emendamento 147
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ufficio doganale presso il quale è 
presentata la dichiarazione in dogana 
espleta le formalità per la verifica della 
dichiarazione e  il recupero dell'importo del 
dazio all'importazione o all'esportazione 
corrispondente all'eventuale obbligazione 
doganale.

2. L'ufficio doganale presso il quale è 
presentata o resa disponibile la 
dichiarazione in dogana espleta le formalità 
per la verifica della dichiarazione e il 
recupero dell'importo del dazio 
all'importazione o all'esportazione 
corrispondente all'eventuale obbligazione 
doganale e la concessione dello svincolo 
delle merci.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all'articolo 138, paragrafi 2 e 3, sopprimono un grande vantaggio per gli 
scambi previsto nell'ammodernamento del diritto doganale in Europa; ossia la possibilità di 
trattare con l'ufficio doganale competente nello Stato membro in cui è stabilito il 
commerciante. Le modifiche introducono una procedura di sdoganamento in due fasi. Le 
modifiche creano una complessità, costi e possibili ritardi non necessari.

Emendamento 148
Sylvana Rapti
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Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’ufficio doganale presso il quale sono 
presentate le merci effettua, fatti salvi i 
controlli che gli incombono, gli eventuali 
esami legittimamente richiesti dall’ufficio 
doganale presso cui è stata presentata la 
dichiarazione in dogana.

3. L’ufficio doganale presso il quale sono 
presentate le merci effettua, fatti salvi i 
controlli di sicurezza che gli incombono, 
gli eventuali esami legittimamente richiesti 
dall’ufficio doganale presso cui è stata 
presentata o resa disponibile la 
dichiarazione in dogana e autorizza lo 
svincolo delle merci, tenendo conto delle 
informazioni ricevute da tale ufficio.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del relatore di tornare all'articolo originale del codice 
di condotta aggiornato (art. 106), ai sensi del quale l'ufficio doganale competente 
accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale in cui sono 
presentate le merci si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza, poiché lo 
sdoganamento centralizzato dovrebbe contribuire alla semplificazione delle procedure, 
occorre chiarire che è possibile presentare fisicamente i documenti richiesti e 
contemporaneamente offrire loro accesso (per es. elettronico).

Emendamento 149
Κonstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’ufficio doganale presso il quale sono 
presentate le merci effettua, fatti salvi i 
controlli che gli incombono, gli eventuali 
esami legittimamente richiesti dall’ufficio 
doganale presso cui è stata presentata la 
dichiarazione in dogana.

3. L’ufficio doganale presso il quale sono 
presentate le merci effettua, fatti salvi i 
controlli di sicurezza che gli incombono, 
gli eventuali esami legittimamente richiesti 
dall’ufficio doganale presso cui è stata 
presentata o resa disponibile la 
dichiarazione in dogana e autorizza lo 
svincolo delle merci, tenendo conto delle 
informazioni ricevute da tale ufficio.

Or. el
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Motivazione

Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, si raccomanda di utilizzare la 
formulazione originale dell'articolo 106 del codice doganale aggiornato, ai sensi della quale 
l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione può accettare o rifiutare una 
richiesta di autorizzazione di rilascio delle merci, mentre l'ufficio doganale presso il quale le 
merci sono presentate esegue i controlli solo a fini di sicurezza.

Emendamento 150
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L’ufficio doganale presso il quale sono 
presentate le merci effettua, fatti salvi i 
controlli che gli incombono, gli eventuali 
esami legittimamente richiesti dall’ufficio 
doganale presso cui è stata presentata la 
dichiarazione in dogana.

L’ufficio doganale presso il quale sono 
presentate le merci effettua, fatti salvi i 
controlli di sicurezza che gli incombono, 
gli eventuali esami legittimamente richiesti 
dall’ufficio doganale presso cui è stata 
presentata o resa disponibile la 
dichiarazione in dogana e autorizza lo 
svincolo delle merci, tenendo conto delle 
informazioni ricevute da tale ufficio.

Tali uffici doganali si scambiano le 
informazioni necessarie per lo svincolo 
delle merci. L’ufficio doganale nel quale 
le merci sono presentate ne autorizza lo 
svincolo.

Tali uffici doganali si scambiano le 
informazioni necessarie per lo svincolo 
delle merci.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all'articolo 138, paragrafi 2 e 3, sopprimono un grande vantaggio per gli 
scambi previsto nell'ammodernamento del diritto doganale in Europa; ossia la possibilità di 
trattare con l'ufficio doganale competente nello Stato membro in cui è stabilito il 
commerciante. Le modifiche introducono una procedura di sdoganamento in due fasi. Le 
modifiche creano una complessità, costi e possibili ritardi non necessari.

Emendamento 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
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Articolo 139 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 139 bis
Autorizzazione unica per i regimi 

semplificati
Le autorità doganali possono autorizzare 
la presentazione della dichiarazione in 
dogana presso un ufficio doganale diverso 
da quello presso il quale le merci sono o 
saranno presentate o rese disponibili per i 
controlli, a condizione che le merci siano 
vincolate ad un regime doganale da parte 
del titolare di un'autorizzazione unica per 
i regimi semplificati.

Or. en

Motivazione

L'articolo fornisce una base giuridica per l'autorizzazione unica per i regimi semplificati nel 
codice doganale dell'Unione (CDU). Dato che sono necessarie ulteriori norme al fine di 
garantire un'applicazione uniforme della normativa doganale sull'autorizzazione unica per i 
regimi semplificati, è opportuno dotare la Commissione della facoltà di adottare tali norme 
mediante atti di esecuzione in linea con la procedura di esame. Le disposizioni proposte 
derivano dalle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario.

Emendamento 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 139 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 139 ter
Conferimento di competenze di 

esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure riguardanti:
a) le norme relative alla concessione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 139 
bis;
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b) lo scambio di informazioni tra le 
autorità doganali e per informare la 
Commissione e gli operatori economici, al 
fine di garantire l'applicazione uniforme 
della normativa doganale.
Detti atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di esame  di cui 
all’articolo 244, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

L'articolo fornisce una base giuridica per l'autorizzazione unica per i regimi semplificati nel 
codice doganale dell'Unione (CDU). Dato che sono necessarie ulteriori norme al fine di 
garantire un'applicazione uniforme della normativa doganale sull'autorizzazione unica per i 
regimi semplificati, è opportuno dotare la Commissione della facoltà di adottare tali norme 
mediante atti di esecuzione in linea con la procedura di esame. Le disposizioni proposte 
derivano dalle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario.

Emendamento 153
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 143

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità doganali possono autorizzare 
una persona a ottenere il vincolo delle 
merci a un regime doganale sulla base di 
una dichiarazione semplificata che può 
omettere talune indicazioni di cui 
all’articolo 140 e i documenti di 
accompagnamento menzionati all’articolo 
141.

Le merci possono essere vincolate a un 
regime doganale sulla base di una 
dichiarazione semplificata che può 
omettere talune indicazioni di cui 
all’articolo 140  e i documenti di 
accompagnamento menzionati 
all’articolo 141.

Or. en

Motivazione

Attualmente non è necessaria alcuna autorizzazione per la dichiarazione che può omettere 
alcune indicazioni o documenti di accompagnamento. Non vi è motivo di imporre tale 
autorizzazione in futuro, in quanto ciò significherebbe un enorme onere amministrativo per le 
dogane e il commercio.
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Emendamento 154
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 143

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità doganali possono autorizzare 
una persona a ottenere il vincolo delle 
merci a un regime doganale sulla base di 
una dichiarazione semplificata che può 
omettere talune indicazioni di cui 
all’articolo 140 e i documenti di 
accompagnamento menzionati all’articolo 
141.

Le merci possono essere vincolate a un 
regime doganale sulla base di una 
dichiarazione semplificata che può 
omettere talune indicazioni di cui 
all’articolo 140  e i  documenti di 
accompagnamento menzionati 
all’articolo 141.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un enorme onere amministrativo per le dogane e il commercio.

Emendamento 155
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In determinati casi si esonera 
dall’obbligo di presentare una 
dichiarazione complementare.

2. Non è richiesta una dichiarazione 
complementare nei seguenti casi:

a) per le merci poste in depositi doganali;
b) per le merci vincolate a regimi speciali 
a condizione che:

i) due o più autorizzazioni per regimi 
speciali siano state emesse per la stessa 
persona;
ii) il regime speciale cessi di applicarsi 

quando le merci sono vincolate a un 
regime doganale successivo e la 
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relativa iscrizione sia eseguita nelle 
scritture del dichiarante. 

Or. el

Motivazione

Occorre specificare i casi in cui è possibile derogare all'obbligo di presentare una 
dichiarazione complementare.

Emendamento 156
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In determinati casi si esonera 
dall’obbligo di presentare una 
dichiarazione complementare.

2. Non è richiesta una dichiarazione 
complementare nei seguenti casi:

a) le merci sono vincolate ad un regime di 
deposito doganale;
b) le merci sono vincolate ad un regime 
speciale a condizione che: 
i) due o più autorizzazioni per un regime 
speciale sono state concesse alla stessa 
persona;
ii) tale regime speciale è appurato dopo 
che le merci sono vincolate ad un regime 
doganale successivo mediante 
un'iscrizione nelle scritture del 
dichiarante;
c) la dichiarazione semplificata concerne 
le merci il cui valore e la cui quantità 
sono al di sotto della soglia statistica;
d) la dichiarazione semplificata contiene 
già tutte le informazioni necessarie per il 
regime doganale interessato;
e) la dichiarazione semplificata non è 
eseguita mediante iscrizione nelle 
scritture del dichiarante.
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Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione complementare, è 
preferibile definire i casi in modo esplicito nell'atto di base.

Emendamento 157
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In determinati casi si esonera 
dall'obbligo di presentare una 
dichiarazione complementare:
a) se la dichiarazione semplificata 
concerne merci o attività non superiori 
alla soglia statistica;
b) se la dichiarazione semplificata 
contiene già tutte le informazioni 
necessarie per il regime doganale;
c) se la dichiarazione semplificata non 
assume la forma di un'iscrizione nelle 
scritture del dichiarante.

Or. el

Motivazione

Occorre specificare i casi in cui è possibile derogare all'obbligo di presentare una 
dichiarazione complementare.

Emendamento 158
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 145 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i casi di esonero dall’obbligo di 
presentare una dichiarazione 

soppresso
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complementare a norma dell’articolo 144, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Poiché i casi in cui è possibile derogare all'obbligo di presentare una dichiarazione 
complementare sono esplicitamente definiti nell'atto di base, tale comma sulla relativa delega 
di poteri andrebbe soppresso.

Emendamento 159
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 146 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) presentano una dichiarazione 
doganale in un paese il cui territorio è 
adiacente al territorio doganale 
dell'Unione, presso un ufficio doganale di 
frontiera adiacente a tale territorio, a 
condizione che tale paese consenta un 
mutuo beneficio alle persone stabilite nel 
territorio doganale dell'Unione; 

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo per i dichiaranti di essere stabiliti nel territorio 
doganale, è preferibile definire i casi in modo esplicito nell'atto di base.

Emendamento 160
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 146 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il requisito di stabilimento nel territorio 
doganale dell’Unione può essere oggetto 

soppresso
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di esonero in casi diversi da quelli di cui 
al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Poiché le deroghe all'obbligo per i dichiaranti di essere stabiliti nel territorio doganale sono 
esplicitamente definite nell'atto di base, tale paragrafo sulla relativa delega di poteri 
andrebbe soppresso.

Emendamento 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 148 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni in dogana  rispondenti 
alle condizioni stabilite nel presente capo 
sono accettate immediatamente dalle 
autorità doganali se le merci cui si 
riferiscono sono state presentate in dogana.

1. Le dichiarazioni in dogana rispondenti 
alle condizioni stabilite nel presente capo 
sono accettate immediatamente dalle 
autorità doganali se le merci cui si 
riferiscono sono state presentate in dogana
o, con soddisfazione delle autorità 
doganali, sono rese disponibili per i 
controlli doganali.
Quando la dichiarazione è costituita da 
un’iscrizione nelle scritture del 
dichiarante e dall’accesso a tali dati da 
parte delle autorità doganali, la 
dichiarazione si considera accettata dal 
momento dell’iscrizione delle merci nelle 
scritture. Le autorità doganali possono 
dispensare il dichiarante, senza 
pregiudizio dei suoi obblighi legali e 
dell’applicazione dei controlli di 
sicurezza, dall’obbligo di presentare o 
rendere disponibili le merci per il 
controllo doganale.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione stabilisce che le merci possono essere svincolate oppure 
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sottoposte a controlli solo dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione. Ciò causerebbe 
ritardi considerevoli al punto di ingresso nell'UE. I commercianti titolari di uno status di 
operatore economico autorizzato dovrebbero poter ricevere una notifica per lo svincolo o il 
controllo delle merci prima che queste ultime arrivino nell'UE.

Emendamento 162
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 148 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le dichiarazioni in dogana rispondenti 
alle condizioni stabilite nel presente capo 
sono accettate immediatamente dalle 
autorità doganali se le merci cui si 
riferiscono sono state presentate in dogana.

1. Le dichiarazioni in dogana  rispondenti 
alle condizioni stabilite nel presente capo 
sono accettate immediatamente dalle 
autorità doganali se le merci cui si 
riferiscono sono state presentate in dogana. 
Semplificazioni corrispondenti 
dovrebbero essere concesse agli operatori 
economici autorizzati.

Or. de

Motivazione

Gli operatori economici autorizzati dovrebbero, in virtù del loro status, beneficiare di 
semplificazioni procedurali in relazione allo svincolo delle merci mediante un'iscrizione nei 
documenti delle società, in particolare la concessione dello svincolo di un prodotto importato 
senza previa notifica dell'ufficio doganale competente su richiesta.

Emendamento 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta presentata entro un dato 
termine, la modifica della dichiarazione in 
dogana può essere autorizzata dopo lo 
svincolo delle merci.

3. Su richiesta presentata entro tre anni 
dalla data di accettazione, la modifica 
della dichiarazione in dogana può essere 
autorizzata dopo lo svincolo delle merci.
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Or. en

Motivazione

Aggiungendo un termine di tre anni all'articolo 149, paragrafo 3, si evita di inserire una 
nuova delega di potere all'articolo 151.

Emendamento 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta, le autorità doganali possono 
autorizzare una persona a presentare una 
dichiarazione in dogana sotto forma di 
iscrizione nelle scritture del dichiarante a 
condizione che le suddette autorità abbiano 
accesso a tali dati nel sistema elettronico 
del dichiarante.

1. Su richiesta, le autorità doganali possono 
autorizzare una persona a presentare una 
dichiarazione in dogana sotto forma di 
iscrizione nelle scritture del dichiarante a 
condizione che le suddette autorità abbiano 
accesso a tali dati nel sistema elettronico 
del dichiarante nel quadro dei controlli a 
posteriori ai sensi dell'articolo 41.

Or. de

Motivazione

Specific rules for authorising the release of goods by means of an entry in company 
documents and for implementation should be set down in the Regulation. This also includes 
access on the part of customs authorities to companies’ electronic data processing systems. 
As part of the special procedures, the customs authorities will be kept informed of import 
procedures by the holder of the authorisation (general information). Verification of the data 
will take place by means of post-release controls (audits). Customs authorities should not 
have access to companies’ operating systems.

Emendamento 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità doganali possono, su 2. Le autorità doganali possono, su 
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richiesta, esonerare dall’obbligo di 
presentazione delle merci.

richiesta, esonerare dall’obbligo di 
presentazione delle merci, in linea con 
l'articolo 124, paragrafo 1, richiesta che 
dovrà essere presentata in linea con 
l'articolo 154, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Emendamento 166
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui 
al paragrafo 1 soddisfa i criteri enunciati 
all'articolo 22, lettere da a) a d).

Or. fr

Motivazione

Emendamento inteso a tenere conto, come requisito minimo, dei criteri degli operatori 
economici autorizzati per rendere le operazioni più affidabili.

Emendamento 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 179

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
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all’articolo 243 che specifichino le norme 
relative alle prove di cui all’articolo 178, 
paragrafo 2.

243 che specifichino:

a) le condizioni per provare la posizione 
dell'Unione per i prodotti della pesca 
marittima e per le merci ottenute dai 
prodotti della pesca marittima;
b) le situazioni in cui le autorità doganali 
possono derogare all'obbligo di 
presentare prova della posizione 
dell'Unione;
c) le condizioni per il trasbordo.

Or. en

Motivazione

La delega di poteri è stata elaborata, fornendo una chiara base giuridica per gli articoli da 
513-16 a 513-18c del codice doganale aggiornato(DACDA).

Emendamento 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 180 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) deposito, che comprende la custodia 
temporanea, il deposito doganale e le zone 
franche;

b) deposito, che comprende il deposito 
doganale e le zone franche;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
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Articolo 181 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la gestione di strutture di deposito per la 
custodia temporanea o il deposito 
doganale delle merci, salvo nei casi in cui 
il gestore delle strutture di deposito sia 
l’autorità doganale.

b) la gestione di strutture di deposito per il 
deposito doganale delle merci, salvo nei 
casi in cui il gestore delle strutture di 
deposito sia l'autorità doganale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 170
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un operatore economico 
autorizzato per le semplificazioni doganali 
soddisfi la condizione di cui alla lettera b) 
se al momento della concessione 
dell’autorizzazione si è tenuto conto 
dell’attività relativa al regime speciale 
interessato.

Le condizioni di cui alla lettera b) si 
ritengono soddisfatte da parte degli 
operatori economici autorizzati e non 
richiedono ulteriori controlli.

Or. de

Motivazione

In un mercato globale, i regimi doganali speciali hanno un impatto notevole sulla 
competitività dell'economia dell'UE. Di conseguenza, anche le precondizioni ed i requisiti per 
tali regimi e le relative esenzioni rivestono una grande importanza. Le procedure e le 
condizioni per l'emissione di requisiti dovrebbero essere illustrate nel presente regolamento.

Emendamento 171
Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un operatore economico 
autorizzato per le semplificazioni doganali 
soddisfi la condizione di cui alla lettera b)
se al momento della concessione 
dell’autorizzazione si è tenuto conto 
dell’attività relativa al regime speciale 
interessato.

Fatte salve le condizioni aggiuntive che 
disciplinano i regimi in questione, si 
ritiene che un operatore economico 
autorizzato per le semplificazioni doganali 
soddisfi la condizione di cui alla lettera b)
del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe ritenere che gli OEA, per definizione, soddisfino sempre i criteri relativi 
all'osservanza.

Emendamento 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 186

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 243 che specifichino le norme 
relative all’appuramento di cui 
all’articolo 185.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 243 al fine di stabilire norme 
più dettagliate sulla procedura necessaria 
ad appurare il regime, che specifichino:

a) le condizioni necessarie per appurare il 
regime speciale;
b) il termine per l'appuramento, nonché
c) la forma del conto di appuramento.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative al conferimento di poteri in tale articolo non sono in linea con 
l'articolo 290 TFUE.  L'obiettivo, i contenuti e l'ambito di applicazione della delega di poteri 
dovrebbero essere esplicitamente definiti nel CDU.
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Emendamento 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In determinati casi le merci unionali 
sono vincolate al regime di transito 
esterno.

2. Qualora merci dell'Unione siano 
esportate verso un paese di transito 
comune o qualora siano esportate e 
transitino attraverso il territorio di uno o 
più paesi di transito comune e si 
applichino le disposizioni della 
convenzione relativa ad un regime di 
transito comune, tali merci sono vincolate 
al regime di transito esterno dell'Unione 
nei seguenti casi:
a) sono state oggetto delle formalità 
doganali di esportazione ai fini della 
concessione di restituzioni 
all'esportazione in paesi terzi nell'ambito 
della politica agricola comune;
b) provengono dalle scorte di intervento, 
sono soggette a misure di controllo 
dell'utilizzazione e/o della destinazione, e 
sono state oggetto di formalità doganali 
all'esportazione in paesi terzi nell'ambito 
della politica agricola comune;
c) sono ammissibili al rimborso o allo 
sgravio di dazi all'importazione a 
condizione che siano esportate dal 
territorio doganale dell'Unione o nei casi 
in cui si applica l'articolo 81, paragrafo 3, 
del codice.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è un elemento importante del CDU che dovrebbe essere riportata nello 
stesso CDU, in linea con l'articolo 290 TFUE. Attualmente, tale disposizione è contenuta 
nell'articolo 722-04(3) del progetto di DACDA.
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Emendamento 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) avviene tra due punti sul territorio 
doganale dell'Unione situati nello stesso 
Stato membro o in due Stati membri 
diversi;

Or. en

Emendamento 175
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 196 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta, le autorità doganali possono 
autorizzare una persona ad avvalersi delle 
semplificazioni per quanto riguarda il 
vincolo delle merci al regime di transito 
unionale e la conclusione di detto regime.

4. Su richiesta, le autorità doganali possono 
autorizzare una persona ad avvalersi delle 
semplificazioni per quanto riguarda il 
vincolo delle merci al regime di transito 
unionale e la conclusione di detto regime, 
compreso l'uso di un manifesto trasmesso 
mediante sistemi per lo scambio di dati 
quale dichiarazione di transito da 
compagnie aeree o di navigazione che 
operano un numero significativo di voli o 
di viaggi fra Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'uso di manifesti elettronici soddisfa pienamente i requisiti sia per la dichiarazione 
elettronica che per la presentazione; ciò è in linea con il concetto di dichiarazione sotto 
forma di iscrizione nelle scritture, che è stato al centro della modernizzazione del diritto 
doganale in Europa.
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Emendamento 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 196 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta, le autorità doganali possono 
autorizzare una persona ad avvalersi delle 
semplificazioni per quanto riguarda il
vincolo delle merci al regime di transito 
unionale e la conclusione di detto regime.

4. Su richiesta, le autorità doganali possono 
autorizzare una persona ad avvalersi delle 
semplificazioni per quanto riguarda il 
vincolo delle merci al regime di transito 
unionale e la conclusione di detto regime, 
compreso l'uso di un manifesto trasmesso 
mediante sistemi per lo scambio di dati 
quale dichiarazione di transito da 
compagnie aeree o di navigazione che 
operano un numero significativo di voli o 
di viaggi fra Stati membri.

Or. en

Motivazione

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Emendamento 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 198 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le norme relative alla concessione 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 196, 
paragrafo 4;

b) le norme relative alla concessione 
dell’autorizzazione per lo speditore 
autorizzato, il destinatario autorizzato, 
l'uso di sigilli speciali e le norme relative 
ai regimi di transito semplificato per i 



PE498.017v01-00 94/118 AM\916428IT.doc

IT

trasporti aerei e marittimi di cui 
all’articolo 196, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Lettera b): riteniamo che i regimi di transito semplificato per i trasporti aerei e marittimi 
dovrebbero essere inseriti nel CDU;

lettera c): l'articolo 196, paragrafo 5, può essere soppresso, poiché gli obblighi per il titolare 
delle autorizzazioni nonché l'obbligo per le dogane di garantire la conformità sono 
disciplinati, o possono per lo meno essere derivati dal titolo 1, capo 1, per es. articolo 5, 
paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 24. La lettera c) è pertanto superflua e può essere 
soppressa.

Emendamento 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 198 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le norme relative alla concessione 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 196, 
paragrafo 4;

b) le norme relative alla concessione 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 196, 
paragrafo 4 che devono includere la 
capacità di utilizzare solo un'iscrizione 
nelle scritture del dichiarante;

Or. en

Motivazione

È possibile stabilire norme dettagliate concernenti la semplificazione per quanto riguarda il 
vincolo delle merci, tuttavia tali norme non possono collegare il manifesto a un obbligo di 
presentare una dichiarazione normale.

Emendamento 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
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Articolo 199 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando risponda ad un’esigenza 
economica e sempre che la vigilanza 
doganale non venga compromessa, le 
autorità doganali possono consentire il 
magazzinaggio di merci unionali in una 
struttura di deposito a fini di custodia 
temporanea o di deposito doganale. Tali 
merci non sono considerate in regime di
custodia temporanea o di deposito 
doganale.

3. Quando risponda ad un’esigenza 
economica e sempre che la vigilanza 
doganale non venga compromessa, le 
autorità doganali possono consentire il 
magazzinaggio di merci unionali in una 
struttura di deposito a fini di deposito 
doganale. Tali merci non sono considerate 
in regime di deposito doganale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 199 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità doganali assicurano la 
vigilanza doganale delle merci in regime 
di deposito.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per il titolare delle autorizzazioni nonché l'obbligo per le dogane di garantire la 
conformità sono disciplinati, o possono per lo meno essere derivati, dal titolo 1, capo 1, per 
es. articolo 5, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 24. Si suggerisce pertanto di sopprimere il 
paragrafo 4.

Emendamento 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Proposta di regolamento
Articolo 200 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di garantire che le merci in regime di
custodia temporanea o di deposito 
doganale non siano sottratte alla vigilanza 
doganale;

a) di garantire che le merci in regime di 
deposito doganale non siano sottratte alla 
vigilanza doganale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 200 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di rispettare gli obblighi risultanti dal 
magazzinaggio delle merci che si trovano 
in regime di custodia temporanea o di
deposito doganale;

b) di rispettare gli obblighi risultanti dal 
magazzinaggio delle merci che si trovano 
in regime di deposito doganale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
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Articolo 200 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di osservare le condizioni particolari 
fissate nell’autorizzazione relativa alla 
gestione del deposito doganale o delle 
strutture di deposito per la custodia 
temporanea.

c) di osservare le condizioni particolari 
fissate nell’autorizzazione relativa alla 
gestione delle strutture di deposito
doganale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 200 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolare del regime è responsabile 
dell’osservanza degli obblighi risultanti dal 
vincolo delle merci al regime di custodia 
temporanea o di deposito doganale.

3. Il titolare del regime è responsabile 
dell’osservanza degli obblighi risultanti dal 
vincolo delle merci al regime di deposito 
doganale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento



PE498.017v01-00 98/118 AM\916428IT.doc

IT

Articolo 217 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
243 che specifichino:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
243, al fine di stabilire norme più
dettagliate sulla procedura concernente 
l'uso specifico nell'ambito del regime di 
ammissione temporanea, che specifichino:

Or. en

Motivazione

Lettera a): le disposizioni relative al conferimento di poteri in tale articolo non sono in linea 
con l'articolo 290 TFUE.  L'obiettivo, i contenuti e l'ambito di applicazione della delega di 
poteri dovrebbero essere esplicitamente definiti nel CDU.

Lettera c): tale disposizione è superflua. La problematica è già affrontata all'articolo 5, 
paragrafo 1.

Emendamento 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 217 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’uso particolare di cui all’articolo 214, 
paragrafo 1;

a) l’uso particolare di cui all’articolo 214, 
paragrafo 1 nei seguenti casi:

i) mezzi di trasporto, pallet e container;
ii) effetti personali e articoli sportivi 
importati dai viaggiatori;
iii) materiale di conforto destinato ai 
marittimi;
iv) materiali per la lotta contro le 
conseguenze di catastrofi;
v) materiale medico-chirurgico e di 
laboratorio;
vi) animali;
v) merci destinate ad essere utilizzate in 



AM\916428IT.doc 99/118 PE498.017v01-00

IT

zone di frontiera;
vi) supporti di suono, di immagini o 
d'informazioni, materiale pubblicitario;
vii) attrezzature professionali;
viii) materiale pedagogico e scientifico;
ix) imballaggi;
x) stampi, matrici, cliché, disegni, 
strumenti di misura, di controllo e di 
verifica e altri oggetti similari;
xi) utensili e strumenti speciali;
xii) merci che devono essere impiegate per 
l'effettuazione di prove o che devono 
essere sottoposte a prove;
xiii) campioni;
xiv) mezzi di produzione sostitutivi;
xv) merci destinate a manifestazioni o 
merci per vendita;
xvi) pezzi di ricambio, accessori e 
attrezzature normali;
xvii) altre merci;

Or. en

Motivazione

Lettera a): le disposizioni relative al conferimento di poteri in tale articolo non sono in linea 
con l'articolo 290 TFUE.  L'obiettivo, i contenuti e l'ambito di applicazione della delega di 
poteri dovrebbero essere esplicitamente definiti nel CDU.

Lettera c): tale disposizione è superflua. La problematica è già affrontata all'articolo 5, 
paragrafo 1.

Emendamento 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 217 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 217 bis
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Procedura di  comitato
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure relative ai termini di 
cui all'articolo 215, paragrafo 2, al fine di 
garantire l'applicazione uniforme della 
normativa doganale. Detti atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura di esame di cui 
all'articolo 244, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Tale delega di poteri di esecuzione fornisce la base giuridica per stabilire i termini di tempo 
durante i quali le merci possono restare vincolate ad un regime di ammissione temporanea in 
un atto di esecuzione.

Emendamento 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I cascami e i rottami risultanti dalla 
distruzione di merci vincolate al regime di 
uso finale sono considerati vincolati al 
regime di custodia temporanea.

5. I cascami e i rottami risultanti dalla 
distruzione di merci vincolate al regime di 
uso finale sono considerati in custodia 
temporanea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
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Articolo 219

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 219 soppresso
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 243 che specifichino le norme 
per la procedura intesa ad assicurare la 
vigilanza doganale in conformità 
all’articolo 218, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Disposizione superflua. La problematica è già affrontata all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 224 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Qualora siano necessarie 
condizioni uniformi per l'attuazione di atti 
dell'Unione giuridicamente vincolanti, 
alla Commissione saranno conferiti poteri 
di esecuzione fino al 31 dicembre 2014.
Il conferimento di poteri di esecuzione di 
cui al primo comma è automaticamente 
prorogato per un periodo indeterminato.

Or. en

Motivazione

Come altresì stabilito all'articolo 243, dato che la Commissione ha indicato che adotterà atti 
delegati e atti di esecuzione entro 18 mesi dopo l'entrata in vigore del CDU, è opportuno 
includere nel CDU una disposizione chiara contenente tale termine, sia nella disposizione 
concernente la delega di poteri sia nella disposizione sul conferimento di poteri di esecuzione 
(articolo 244). Tale termine è indicato al paragrafo 1.
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Emendamento 191
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in altri casi ove debitamente giustificato 
dal tipo di traffico o richiesto da accordi 
internazionali.

c) in altri casi ove debitamente giustificato 
dal tipo di traffico, dal tipo di merci o 
richiesto da accordi internazionali.

Or. en

Motivazione

Una deroga è applicabile non solo al tipo di traffico, ma anche a diversi tipi di merci, per 
esempio l'elettricità.

Emendamento 192
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per le merci esportate da un 
operatore economico autorizzato.

Or. en

Motivazione

In futuro lo status di operatore economico autorizzato svolgerà un ruolo cruciale ed è 
pertanto molto importante introdurre reali facilitazioni. Gli operatori economici che operano 
nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero trarre il massimo vantaggio dalle 
facilitazioni per gli operatori economici autorizzati. Pertanto, le esenzioni per gli operatori 
economici autorizzati in caso di dichiarazioni pre-partenza sono fondamentali, dovrebbero 
essere qualificate quali elementi essenziali ed essere chiaramente indicate nell'atto di base.

Emendamento 193
Wim van de Camp
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Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La dichiarazione pre-partenza assume 
una delle seguenti forme:

soppresso

(a) quando le merci in uscita dal
territorio doganale dell’Unione  sono 
vincolate a un regime doganale ai fini del 
quale è richiesta una dichiarazione in 
dogana, la dichiarazione in dogana 
adeguata;
(b) una notifica di riesportazione, 
conformemente all’articolo 235;
(c) la dichiarazione sommaria di uscita di 
cui all’articolo 236;
(d) il parere di riesportazione di cui
all’articolo 239.

Or. en

Motivazione

Poiché, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 5, il parere di riesportazione non deve contenere 
le informazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita, il parere di 
riesportazione non dovrebbe essere considerato come una dichiarazione di pre-partenza. 
Pertanto, a nostro avviso il parere di riesportazione non dovrebbe essere incluso al 
paragrafo 4.

Emendamento 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 230 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre tenere conto dell'onere che grava 
sugli operatori economici nell'adempiere 
a tale disposizione.

Or. de
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Motivazione

Nella decisione del 1° dicembre 2011 è stato proposto di introdurre riduzioni per le piccole 
spedizioni che saranno disciplinate in modo uniforme a livello dell'UE –"dichiarazioni 
doganali verbali". Tale testo aggiuntivo è proposto per dare alla Commissione la possibilità 
di tale regolamento quale parte degli atti delegati.

Emendamento 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 233 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su richiesta, le autorità doganali 
possono autorizzare una persona ad 
avvalersi delle semplificazioni per quanto 
riguarda il vincolo delle merci al regime 
di esportazione e la conclusione di detto 
regime. In tal modo gli interessi 
economici dell'operatore economico 
saranno presi in considerazione.

Or. de

Motivazione

Nella decisione del 1° dicembre 2011 è stato proposto di introdurre riduzioni per le piccole 
spedizioni che saranno disciplinate in modo uniforme a livello dell'UE –"dichiarazioni 
doganali verbali". Tale testo aggiuntivo è proposto per dare alla Commissione la possibilità 
di tale regolamento quale parte degli atti delegati.

Emendamento 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 235 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) merci in regime di custodia temporanea 
direttamente riesportate da una struttura di 
custodia temporanea.

c) merci in custodia temporanea 
direttamente riesportate da una struttura di 
custodia temporanea.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad 
uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 236 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La dichiarazione sommaria di uscita 
viene presentata da una delle seguenti 
persone:
a) dalla persona che fa uscire le merci dal 
territorio doganale dell'Unione o che 
assume la responsabilità del loro trasporto 
fuori da tale territorio;
b) dall'esportatore, speditore o altra 
persona in nome e per conto della quale 
agiscono le persone di cui alla lettera a);
c) da qualsiasi persona in grado di 
presentare o di far presentare le merci in 
questione presso le autorità doganali 
competenti.

Or. en

Motivazione

La determinazione della persona che presenta una dichiarazione sommaria di uscita è un 
elemento essenziale del CDU che dovrebbe essere riportato nello stesso CDU, in linea con 
l'articolo 290 TFUE.

Emendamento 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
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Articolo 236 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le autorità doganali possono 
esonerare dall'obbligo di presentare una 
dichiarazione sommaria di uscita per i 
casi di cui all'articolo 228, paragrafo 2, 
lettera c.

Or. en

Motivazione

Non vi è una base giuridica per l'esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione 
sommaria di uscita.  È pertanto inserito un riferimento all'articolo 228, paragrafo 2, lettera 
c).

Emendamento 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 236 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. La dichiarazione sommaria di 
uscita è presentata all'ufficio doganale di 
uscita. Le autorità doganali possono 
autorizzare la presentazione della 
dichiarazione sommaria di uscita presso 
un altro ufficio doganale, a condizione 
che quest'ultimo comunichi 
immediatamente, o renda disponibili per 
via elettronica, le necessarie indicazioni 
all'ufficio doganale di uscita.

Or. en

Motivazione

La disposizione chiarisce quale sia l'ufficio doganale competente a cui presentare la 
dichiarazione sommaria di uscita.
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Emendamento 200
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 237 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Non è tuttavia possibile alcuna modifica 
dopo che le autorità doganali:
a) hanno informato la persona che ha 
presentato la dichiarazione sommaria 
della loro intenzione di procedere al 
controllo delle merci;
b) hanno stabilito che le indicazioni in 
questione sono inesatte;
c) hanno già autorizzato la rimozione 
delle merci.

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere invariato l'articolo 181, paragrafo 1, del CDA per includere nel 
CDU i casi di impossibilità di effettuare le modifiche alla dichiarazione sommaria di uscita.

Emendamento 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 237 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si considera che la dichiarazione 
sommaria di uscita non sia stata presentata 
quando le merci dichiarate non sono uscite 
dal territorio doganale dell’Unione entro 
un dato termine successivo alla
presentazione della dichiarazione.

2. Si considera che la dichiarazione 
sommaria di uscita non sia stata presentata 
quando le merci dichiarate non sono uscite 
dal territorio doganale dell’Unione dopo 
un periodo di 150 giorni a decorrere dalla 
data di presentazione della dichiarazione.

Or. en
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Motivazione

Poiché il limite di tempo entro il quale si ritiene che una dichiarazione sommaria di uscita 
non sia stata presentata può essere considerato un elemento essenziale della normativa 
doganale e si tratta di una piccola disposizione attualmente contenuta all'articolo 820-18(2) 
DACDA, si propone di includere tale limite nel CDU stesso.

Emendamento 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 238

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
243 che specifichino:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
243 a integrazione delle norme relative 
alla procedura di presentazione di una 
dichiarazione sommaria di uscita di cui 
all'articolo 236.

(a) le norme relative alla procedura di 
presentazione di una dichiarazione 
sommaria di uscita; 
(b) i casi in cui è autorizzata una modifica 
alla dichiarazione sommaria di uscita di 
cui all’articolo 237, paragrafo 1; 
(c) il termine di cui all’articolo 237,
paragrafo 2, allo scadere del quale si 
considera che una dichiarazione 
sommaria di uscita non sia stata 
presentata.

Or. en

Motivazione

Lettera b): poiché le norme relative alla modifica della dichiarazione sommaria di uscita 
sono riportate all'articolo 237, paragrafo 1, tale disposizione può essere soppressa;

lettera c): poiché il limite di tempo entro il quale si ritiene che una dichiarazione sommaria di 
uscita non sia stata presentata è stabilito all'articolo 337, paragrafo 2, tale disposizione può 
essere soppressa.
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Emendamento 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 238 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 238 bis
Conferimento di competenze di 

esecuzione
Al fine di garantire l'applicazione 
uniforme della normativa doganale, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure riguardanti: 
a) le responsabilità dell'ufficio doganale 
di uscita per quanto riguarda la 
dichiarazione sommaria di uscita;
b) la possibilità che le autorità doganali 
possano, se del caso di concerto tra loro, 
autorizzare la presentazione della 
dichiarazione sommaria di uscita presso 
un altro ufficio doganale.
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura di esame di 
cui all'articolo 244, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.
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Emendamento 204
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 239 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando merci non unionali escono dal 
territorio doganale dell’Unione 
direttamente da una struttura di custodia 
temporanea o da una zona franca senza che 
sia richiesta una notifica di riesportazione o 
una dichiarazione sommaria di uscita, la 
persona responsabile presenta un parere di 
riesportazione all’ufficio doganale 
competente.

1. Quando merci non unionali escono dal 
territorio doganale dell’Unione 
direttamente da una struttura di custodia 
temporanea o da una zona franca senza che 
sia richiesta una notifica di riesportazione o 
una dichiarazione sommaria di uscita, un 
parere di riesportazione è presentato
all’ufficio doganale competente.

Or. en

Motivazione

Poiché la persona che presenta il parere di riesportazione è citata al paragrafo 4, il 
riferimento a tale persona è soppresso al paragrafo 1.

Emendamento 205
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 239 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il parere di riesportazione è 
presentato da una delle seguenti persone:
a) dalla persona che fa uscire le merci dal 
territorio doganale dell'Unione o che 
assume la responsabilità del loro trasporto 
fuori da tale territorio;
b) dall'esportatore, speditore o altra 
persona in nome e per conto della quale 
agiscono le persone di cui alla lettera a);
c) da qualsiasi persona in grado di 
presentare o di far presentare le merci in 
questione presso le autorità doganali 
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competenti.

Or. en

Motivazione

Poiché la persona che presenta il parere di riesportazione è un elemento essenziale della 
normativa doganale, le norme relative a tale persona sono incluse qui.

Emendamento 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 243 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 2, 
7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 e 241 è conferita alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. La delega di potere di cui agli articoli 2, 
7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 e 241 è conferita alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2014.

Or. en

Motivazione

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Emendamento 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Proposta di regolamento
Articolo 243 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 2, 
7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 e 241 è conferita alla 
Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di potere di cui agli articoli 2, 
7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 e 241 è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di poteri al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di poteri è 
prorogata tacitamente per periodi di 
durata identica, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano 
al più tardi tre mesi prima della fine di 
ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un periodo di riesame consentirebbe di elaborare relazioni formali 
sull'impiego della delega di poteri della Commissione.

Emendamento 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 243 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La delega di poteri di cui al 
paragrafo 2 è automaticamente prorogata 
per un periodo di cinque anni. La 
Commissione elabora una relazione 
concernente ciascuno dei poteri delegati e 
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la presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio al più tardi nove mesi prima 
della scadenza del periodo di cinque anni. 
Tale relazione valuta in particolare gli 
effetti a livello unionale e nazionale degli 
atti delegati sulle politiche economiche, le 
imprese, l'onere amministrativo, il 
personale, il bilancio, le risorse e la 
capacità di conseguire risultati e indica in 
che modo i regimi doganali e 
l'applicazione della normativa doganale 
possono essere rinnovati e migliorati.  La 
relazione è corredata, se del caso, di 
proposte intese a modificare il codice e i 
relativi atti delegati. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata oppure revocata ai sensi 
del paragrafo 3 o prorogata per un 
periodo e alle condizioni stabilite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio.

Or. en

Motivazione

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
- extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Emendamento 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
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Articolo 243 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Poiché alcune o tutte le 
disposizioni di una proposta di atto 
delegato potrebbero modificare in modo 
essenziale le modalità di applicazione 
delle norme di base stabilite nel presente 
regolamento prima della sua entrata in 
vigore, la Commissione si assicura che il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
comunità economica siano 
adeguatamente consultati prima 
dell'adozione e a tempo debito e che le 
loro opinioni siano prese in 
considerazione prima dell'adozione di un 
atto delegato, al fine di evitare potenziali 
effetti negativi sulla competitività 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per consentire un adeguato scambio di opinioni sugli atti delegati con un potenziale impatto 
sulla competitività dell'UE e un periodo transitorio appropriato per gli stessi, è importante 
procedere ad una consultazione adeguata degli Stati membri e delle parti interessate ed 
assicurarsi che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione.

Emendamento 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 243 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 243 bis
La Commissione può autorizzare uno o 
più Stati membri, su loro richiesta, a 
testare determinate semplificazioni 
nell'applicazione della normativa 
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doganale. I test pilota sono aperti a tutti 
gli Stati membri e soggetti a valutazioni 
periodiche.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni finali sono il luogo appropriato per includere una disposizione generale che 
preveda test pilota innovativi.

Emendamento 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 243 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 243 ter
La Commissione adotta le decisioni di cui 
all'articolo 243 bis mediante atti di 
esecuzione. Detti atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all’articolo 244, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni finali sono il luogo appropriato per includere una disposizione generale che 
preveda test pilota innovativi.

Emendamento 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 244 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il parere del comitato deve essere 
ottenuto tramite procedura scritta ed è 
fatto riferimento al presente paragrafo, la 

6. La procedura scritta si conclude senza 
esito qualora il presidente lo decida o un 
membro del comitato lo richieda. In tal 
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procedura si conclude senza esito qualora, 
entro il termine per la presentazione del 
parere, il presidente lo decida.

caso, il presidente convoca una riunione 
del comitato entro un termine 
ragionevole.

Or. en

Motivazione

Per quale motivo solo il presidente può decidere se concludere una procedura scritta? Quali 
sono le conseguenze di ciò? Ciò non è in linea con l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento 
182/2011.
In questo punto il regolamento recita:
"Salvo disposizione contraria nell’atto di base, la procedura scritta è conclusa senza esito 
quando, entro il termine di cui al primo comma, il presidente lo decida o un membro del 
comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un
termine ragionevole."
Si preferisce includere tale disposizione nel CDU o farvi riferimento.

Emendamento 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 244 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 244 bis
Altre questioni

Il comitato del codice doganale può 
esaminare qualsiasi questione attinente 
alla normativa doganale che sia sollevata
dal presidente, su iniziativa della 
Commissione o su richiesta di un 
rappresentante di uno Stato membro, e 
che riguardi, in particolare:
a) misure per stimolare l'innovazione;
b) i casi in cui il codice ed i relativi atti 
delegati e atti di esecuzione abbiano 
conseguenze negative sproporzionate per 
le politiche economiche, le imprese, 
l'onere amministrativo, il personale, il 
bilancio, le risorse o la capacità di 
conseguire risultati;
c) problemi derivanti dall’applicazione 
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della normativa doganale;
d) la posizione che l'Unione deve adottare 
all’interno di comitati, gruppi di lavoro o 
commissioni, istituiti da o nel quadro di 
accordi internazionali attinenti alla 
normativa doganale.

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere l'articolo 185 CDA nel CDU e di includere nel CDU la possibilità 
per il comitato del codice doganale di esaminare i casi in cui è opportuno promuovere 
l'innovazione e i casi in cui il CDU e i suoi atti delegati o atti di esecuzione hanno 
conseguenze negative sproporzionate.

Emendamento 214
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 247 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli diversi da quelli di cui al
paragrafo 1 si applicano il primo giorno 
del primo mese successivo al periodo di 18 
mesi che decorre dalla data indicata in 
tale paragrafo.

2. Gli  articoli diversi da quelli  di cui al
paragrafo 1 si applicano al 1° gennaio 
2017.

Or. en

Motivazione

Il periodo di 18 mesi dopo l'entrata in vigore è troppo breve per attuare pienamente il CDU a 
livello nazionale non solo per le dogane, ma anche per il commercio. Il termine per 
l'applicazione del CDU dovrebbe essere collegato alla pubblicazione e all'entrata in vigore 
degli atti delegati e degli atti di esecuzione. Tale periodo deve essere fissato a 24 mesi.

Emendamento 215
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
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Articolo 247 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli diversi da quelli di cui al
paragrafo 1 si applicano il primo giorno 
del primo mese successivo al periodo di 18 
mesi che decorre dalla data indicata in 
tale paragrafo.

2. Gli  articoli diversi da quelli  di cui al
paragrafo 1 si applicano al 1° gennaio 
2017.

Or. en

Motivazione

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


