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Emendamento 35
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 36
Patricia van der Kammen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per sostenere il processo di adesione e 
associazione da parte di paesi terzi, 
occorre che il programma sia aperto alla 
partecipazione dei paesi in via di adesione 
e candidati nonché di potenziali candidati 
e paesi partner della politica europea di 
vicinato (PEV) se vengono rispettate 
alcune condizioni. Inoltre, in 

soppresso
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considerazione della crescente 
interconnettività dell’economia globale, il 
programma continua a prevedere la 
possibilità di coinvolgere anche esperti 
esterni, quali funzionari di paesi terzi, 
rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici in 
alcune attività. L’istituzione del Servizio 
europeo per l’azione esterna (SEAE) sotto 
l’egida dell’Alto 
rappresentante/Vicepresidente può 
facilitare il coordinamento politico e la 
coerenza in un settore che rappresenta un 
elemento importante delle strategie e 
azioni esterne dell’Unione europea, sia su 
base bilaterale che multilaterale.

Or. nl

Motivazione

Articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): nell'ambito di 
applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra 
gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Emendamento 37
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per sostenere il processo di adesione e 
associazione da parte di paesi terzi, occorre 
che il programma sia aperto alla 
partecipazione dei paesi in via di adesione 
e candidati nonché di potenziali candidati e 
paesi partner della politica europea di 
vicinato (PEV) se vengono rispettate 
alcune condizioni. Inoltre, in 
considerazione della crescente 
interconnettività dell’economia globale, il 
programma continua a prevedere la 
possibilità di coinvolgere anche esperti 

(3) Per sostenere il processo di adesione e 
associazione da parte di paesi terzi, occorre 
che il programma sia aperto alla 
partecipazione dei paesi in via di adesione 
e candidati nonché di potenziali candidati e 
paesi partner della politica europea di 
vicinato (PEV) se vengono rispettate 
alcune condizioni. Inoltre, in 
considerazione della crescente 
interconnettività dell’economia globale, il 
programma continua a prevedere la 
possibilità di coinvolgere anche esperti 
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esterni, quali funzionari di paesi terzi, 
rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici in 
alcune attività. L’istituzione del Servizio 
europeo per l’azione esterna (SEAE) sotto 
l’egida dell’Alto 
rappresentante/Vicepresidente può 
facilitare il coordinamento politico e la 
coerenza in un settore che rappresenta un 
elemento importante delle strategie e azioni 
esterne dell’Unione europea, sia su base 
bilaterale che multilaterale.

esterni, quali funzionari di paesi terzi, 
rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici in 
attività come la raccolta di informazioni 
su frodi e irregolarità. L’istituzione del 
Servizio europeo per l’azione esterna
(SEAE) sotto l’egida dell’Alto 
rappresentante/Vicepresidente può 
facilitare il coordinamento politico e la 
coerenza in un settore che rappresenta un 
elemento importante delle strategie e azioni 
esterne dell’Unione europea, sia su base 
bilaterale che multilaterale.

Or. en

Emendamento 38
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli obiettivi del programma tengono 
conto dei problemi e delle sfide individuati 
per le dogane nel prossimo decennio. È 
necessario che il programma continui a 
dare un contributo in settori fondamentali 
come l’attuazione uniforme della 
normativa doganale dell’Unione. Il 
programma verterà inoltre sulla protezione 
degli interessi economici e finanziari 
dell’Unione, sulla salvaguardia della 
sicurezza, sulla facilitazione degli scambi, 
fra l’altro mediante sforzi collaborativi 
intesi a contrastare la frode, e sul 
potenziamento della capacità 
amministrativa delle autorità doganali.

(4) Gli obiettivi del programma tengono 
conto dei problemi e delle sfide individuati 
per le dogane nel prossimo decennio. È 
necessario che il programma continui a 
dare un contributo in settori fondamentali 
come l’attuazione uniforme della 
normativa doganale dell’Unione. Il 
programma verterà inoltre sulla protezione 
degli interessi economici e finanziari 
dell’Unione, sulla salvaguardia della 
sicurezza, sulla facilitazione degli scambi, 
fra l’altro mediante sforzi collaborativi 
intesi a contrastare la frode, e sul 
potenziamento della capacità 
amministrativa delle autorità doganali. La 
Commissione incoraggia gli Stati membri 
che non hanno ancora sviluppato idonee 
tecniche di trattamento dati, a provvedervi 
e a progredire verso un mercato unico 
maggiormente digitalizzato.

Or. en
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Emendamento 39
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli obiettivi del programma tengono 
conto dei problemi e delle sfide individuati 
per le dogane nel prossimo decennio. È 
necessario che il programma continui a 
dare un contributo in settori fondamentali 
come l’attuazione uniforme della
normativa doganale dell’Unione. Il 
programma verterà inoltre sulla protezione 
degli interessi economici e finanziari 
dell’Unione, sulla salvaguardia della 
sicurezza, sulla facilitazione degli scambi, 
fra l’altro mediante sforzi collaborativi 
intesi a contrastare la frode, e sul 
potenziamento della capacità 
amministrativa delle autorità doganali.

(4) Gli obiettivi del programma tengono 
conto dei problemi e delle sfide individuati 
per le dogane nel prossimo decennio. È 
necessario che il programma continui a 
dare un contributo in settori fondamentali 
come l’attuazione uniforme di una 
moderna normativa doganale dell’Unione.
Il programma verterà inoltre sulla 
protezione degli interessi economici e 
finanziari dell’Unione, sulla salvaguardia 
della sicurezza, sulla facilitazione degli 
scambi mediante semplificazioni per le 
imprese in regola con le norme, fra l’altro 
mediante sforzi collaborativi intesi a 
contrastare la frode, e sul potenziamento 
della capacità amministrativa delle autorità 
doganali.

Or. en

Emendamento 40
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Lo sviluppo delle capacità tecniche 
aiuta a garantire la sicurezza e la 
prevenzione ed agevola gli scambi legali. 
Tuttavia, stanti i vincoli finanziari cui 
sono attualmente soggetti numerosi Stati 
membri, l'acquisizione e manutenzione 
del materiale necessario a tal fine 
(apparecchiature di scanning, di 
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laboratorio ecc.) rappresenta una sfida, 
con conseguente minaccia per l'efficace 
protezione dei confini esterni dell'Unione. 
E' pertanto essenziale fornire sostegno 
finanziario all'acquisizione e 
manutenzione delle apparecchiature 
tecniche necessarie. Considerando la 
dotazione finanziaria del programma, è 
opportuno stabilire che il sostegno 
finanziario all'acquisizione e alla 
manutenzione delle apparecchiature 
tecniche sia limitato ad un 
cofinanziamento massimo del 10%. 
Questo dovrebbe inoltre favorire 
investimenti nazionali in azioni volte al 
rafforzamento delle capacità doganali.

Or. it

Emendamento 41
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il programma deve anche sviluppare 
le competenze umane grazie a iniziative 
formative comuni. È necessario che i 
funzionari delle amministrazioni doganali 
sviluppino e aggiornino le proprie 
conoscenze e competenze per rispondere 
alle necessità dell’Unione. Il programma 
deve risultare fondamentale per rafforzare 
le capacità umane attraverso un sostegno 
formativo potenziato destinato ai 
funzionari delle amministrazioni doganali e 
agli operatori economici. A tal fine 
l’attuale approccio formativo comune 
dell’Unione, basato principalmente sullo 
sviluppo centralizzato di metodi di 
apprendimento online, dovrebbe evolvere 
in un programma variegato di sostegno 
formativo per l’Unione.

(7) Anche lo sviluppo delle competenze 
umane è vitale e va perseguito sotto forma 
di iniziative formative comuni da 
realizzare attraverso il programma. È 
necessario che i funzionari delle 
amministrazioni doganali sviluppino e 
aggiornino le proprie conoscenze e 
competenze per rispondere alle necessità 
dell’Unione. Il programma deve risultare 
fondamentale per rafforzare le capacità 
umane attraverso un sostegno formativo 
potenziato destinato ai funzionari delle 
amministrazioni doganali e agli operatori 
economici. A tal fine l’attuale approccio 
formativo comune dell’Unione, basato 
principalmente sullo sviluppo centralizzato 
di metodi di apprendimento online, 
dovrebbe evolvere in un programma 
variegato di sostegno formativo per 
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l’Unione.

Or. en

Emendamento 42
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La cooperazione sull'analisi 
intelligente del rischio è di importanza 
cruciale per consentire alle imprese 
affidabili e in regola con le norme di 
beneficiare al massimo delle 
semplificazioni legate all'amministrazione 
informatizzata delle dogane, e per 
permettere l'individuazione delle 
irregolarità. 

Or. en

Emendamento 43
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Il trasporto illegale di merci è 
nell'Unione un problema serio che non 
soltanto colpisce gli interessi finanziari 
dell'UE ma comporta notevoli rischi per i 
consumatori e i cittadini. 

Or. en

Emendamento 44
Patricia van der Kammen
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rappresentanti di autorità governative
anche di paesi che non partecipano al 
programma ai sensi dell’articolo 3, 
paragrafo 2, punti 1 e 2,

a) rappresentanti di autorità governative;

Or. nl

Motivazione

Articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): nell'ambito di 
applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra 
gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Emendamento 45
Patricia van der Kammen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I paesi partecipanti sono gli Stati 
membri e i paesi di cui al paragrafo 2, 
fermo restando il rispetto delle condizioni 
stabilite in tale paragrafo.

1. I paesi partecipanti sono gli Stati 
membri.

Or. nl

Motivazione

Articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): nell'ambito di 
applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra 
gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Emendamento 46
Patricia van der Kammen
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma è aperto alla 
partecipazione dei seguenti paesi:

soppresso

(1) paesi in via di adesione, paesi 
candidati e potenziali candidati nei cui 
confronti si applichi una strategia di 
preadesione, conformemente ai principi 
generali e alle condizioni generali per la 
partecipazione di questi paesi ai 
programmi dell’Unione stabiliti nei 
rispettivi accordi quadro e nelle rispettive 
decisioni del consiglio di associazione o 
accordi analoghi;
(2) paesi partner della politica europea di 
vicinato, a condizione che tali paesi 
abbiano raggiunto un livello sufficiente di 
approssimazione della legislazione in 
materia e dei metodi amministrativi a 
quelli dell’Unione. I paesi partner 
interessati partecipano al programma nel 
rispetto delle disposizioni da stabilire con 
essi in seguito alla stipula di accordi 
quadro relativi alla loro partecipazione ai 
programmi dell’Unione.

Or. nl

Motivazione

Articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): nell'ambito di 
applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra 
gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Emendamento 47
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo generale e obiettivo specifico Obiettivo generale

Or. it

Emendamento 48
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo generale e obiettivo specifico Obiettivi generali

Or. fr

Emendamento 49
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’obiettivo generale del programma
consiste nel rafforzare il mercato interno 
tramite un’unione doganale efficiente ed 
efficace.

1. Il programma è inteso ad assicurare il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi 
generali:

Or. fr

Emendamento 50
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L’obiettivo generale del programma 
consiste nel rafforzare il mercato interno 
tramite un’unione doganale efficiente ed 
efficace.

1. L’obiettivo generale del programma 
consiste nel rafforzare il mercato interno 
tramite l'efficace ed efficiente 
ammodernamento dell’unione doganale.

Or. en

Emendamento 51
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) rafforzare il mercato interno grazie a 
un'unione doganale efficace ed efficiente; 

Or. fr

Emendamento 52
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurare che le amministrazioni 
doganali degli Stati membri interagiscano 
e assolvano i loro compiti con la stessa 
efficienza di un'amministrazione unica, 
garantendo un livello equivalente dei 
risultati dei controlli in qualsiasi punto 
del territorio doganale della Comunità e 
sostenendo le attività legali delle imprese;

Or. fr
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Emendamento 53
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’obiettivo specifico del programma 
consiste nel sostenere il funzionamento 
dell’unione doganale, in particolare 
tramite la cooperazione fra i paesi 
partecipanti, le rispettive autorità 
doganali, le altre autorità competenti, i 
loro funzionari ed esperti esterni.

soppresso

Or. it

Emendamento 54
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) la disponibilità della rete comune di 
comunicazione per i sistemi 
d’informazione europei;

(1) la disponibilità ed il funzionamento
della rete comune di comunicazione e delle 
componenti unionali dei sistemi 
d'informazione europei;

Or. it

Emendamento 55
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) l'evoluzione della valutazione 
effettuata dai soggetti interessati dal 
programma del contributo di quest'ultimo 
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al rafforzamento del mercato interno;

Or. it

Emendamento 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) l'avanzamento del processo di 
armonizzazione e standardizzazione nei 
controlli doganali.

Or. it

Emendamento 57
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici

1. Gli obiettivi specifici del programma 
sono i seguenti:
a) sostenere la preparazione, 
l’applicazione coerente e l’attuazione 
effettiva del diritto dell’Unione al fine di 
rafforzare l’unione doganale sotto il 
profilo dell’efficacia, dell'efficienza e 
dell’uniformità;
b) accrescere la competitività delle 
imprese europee attraverso l’agevolazione 
degli scambi commerciali legittimi, la 
riduzione dei costi di adeguamento alle 
normative e degli oneri amministrativi e 
la protezione contro la concorrenza 
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sleale;
c) prevenire le frodi a tutela dei cittadini, 
della loro sicurezza e dell'ambiente;
d) lottare contro la contraffazione e la 
pirateria che determinano perdite di 
reddito per gli operatori economici 
dell'Unione e violano i diritti di proprietà 
intellettuale;
e) lottare contro le frodi e favorire la 
competitività e la sicurezza/prevenzione 
tramite la cooperazione con 
organizzazioni internazionali, paesi terzi, 
altre autorità statali, operatori economici 
e loro organizzazioni;
f) accrescere la competitività delle imprese 
europee attraverso l’agevolazione degli 
scambi e la riduzione dei costi di 
adeguamento alle normative al fine di 
assicurare la protezione degli interessi 
economici e finanziari dell'Unione 
europea e degli Stati membri;
g) contribuire all'azione efficace delle 
autorità doganali migliorandone la 
capacità amministrativa.
2. Ciascuno degli obiettivi specifici sopra 
elencati è valutato con un indicatore 
basato sulla percezione da parte degli 
stakeholder del programma del contributo 
dato da quest'ultimo al conseguimento 
degli obiettivi specifici. Gli indicatori sono 
riportati - e se necessario modificati - in 
un programma annuale di lavoro.

Or. fr

Emendamento 58
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità Obiettivi specifici
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Or. it

Emendamento 59
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le priorità del programma sono le
seguenti:

Gli obiettivi specifici del programma sono i
seguenti:

Or. it

Emendamento 60
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo del programma alla 
realizzazione di ciascuno degli obiettivi 
specifici di cui al primo comma è valutato 
mediante una serie di indicatori che sono 
definiti nel programma annuale di lavoro. 
Tra tali indicatori figura la valutazione 
dell'utilità del programma in termini di 
raggiungimento degli obiettivi specifici da 
parte dei soggetti interessati e dei 
partecipanti alle azioni finanziate, nonché 
gli indicatori definiti all'articolo 5, 
paragrafo 3.

Or. it

Emendamento 61
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) sostenere l’elaborazione, l’applicazione 
coerente e l’attuazione effettiva del diritto 
dell’Unione al fine di rafforzare l’unione 
doganale sotto il profilo dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’uniformità;

(1) sostenere l'elaborazione, l'applicazione 
coerente e l'attuazione effettiva del diritto 
dell'Unione al fine di rafforzare l'unione 
doganale sotto il profilo dell'efficienza, 
dell'efficacia e dell'uniformità e 
contribuire, in particolare, alla completa 
informatizzazione delle procedure entro le 
scadenze definite nel codice doganale 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 62
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) accrescere la competitività delle 
imprese europee attraverso l’agevolazione 
degli scambi commerciali legittimi, la 
riduzione dei costi di adeguamento alle 
normative e degli oneri amministrativi e la 
protezione contro la concorrenza sleale;

(2) accrescere la competitività delle 
imprese europee attraverso l’agevolazione 
degli scambi commerciali legittimi, la 
riduzione dei costi di adeguamento alle 
normative e degli oneri amministrativi - da 
attuare mediante semplificazioni concrete 
per gli operatori affidabili e in regola con 
le norme - e la protezione contro la 
concorrenza sleale;

Or. en

Emendamento 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) mantenere un sistema di 
misurazione dei risultati conseguiti dagli 
Stati membri nelle amministrazioni 
doganali, al fine di migliorarne l'efficacia 
e l'efficienza;

Or. en

Emendamento 64
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) lottare contro le frodi e favorire la 
competitività e la sicurezza tramite la 
cooperazione con organizzazioni 
internazionali, paesi terzi, altre autorità 
governative, operatori economici e le 
relative organizzazioni.

(6) lottare contro le frodi e per la difesa 
della proprietà intellettuale e favorire la 
competitività e la sicurezza tramite la 
cooperazione con organizzazioni 
internazionali, paesi terzi, altre autorità 
governative e gli operatori economici.

Or. it

Emendamento 65
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) lottare contro le frodi e favorire la 
competitività e la sicurezza tramite la 
cooperazione con organizzazioni 
internazionali, paesi terzi, altre autorità 
governative, operatori economici e le
relative organizzazioni.

(6) lottare contro le frodi e favorire la 
competitività e la sicurezza tramite la 
cooperazione con autorità unionali come 
l'OLAF, con organizzazioni internazionali, 
paesi terzi, altre autorità governative, 
operatori economici e relative 
organizzazioni.
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Or. en

Emendamento 66
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ) attività di benchmarking, 
organizzate da due o più paesi 
partecipanti con il possibile 
coinvolgimento della Commissione, sotto 
forma di raffronti fra metodi di lavoro, 
procedure o processi, in relazione a 
indicatori concordati, allo scopo di 
individuare le migliori pratiche e le 
carenze.

Or. it

Emendamento 67
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis.
Obiettivi operativi

Le finalità operative ai fini dell'attuazione 
e del monitoraggio di uno o più degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 5 sono 
le seguenti:
a) varare azioni che promuovano la 
comprensione generale e l'attuazione 
della legislazione dell'Unione in materia 
doganale e contribuiscano, in particolare, 
alla completa informatizzazione delle 
procedure entro le scadenze definite nel 
Codice Doganale dell'Unione;
b) sviluppare ed assicurare la 
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manutenzione dei sistemi d'informazione 
dell'Unione in materia doganale;
c) varare azioni per migliorare il controllo 
e la gestione delle catene di 
approvvigionamento utilizzate per il 
movimento delle merci;
d) rafforzare le capacità e le competenze 
professionali degli agenti doganali e degli 
esperti esterni;
e) sostenere lo sviluppo di una e-
administration per le autorità doganali e 
gli stakeholder esterni;
f) varare azioni in materia doganale che 
coinvolgano paesi terzi ed esperti esterni;
g) promuovere l'identificazione e la 
condivisione delle migliori prassi;
h) costituire gruppi di esperti incaricati di 
svolgere in comune specifici compiti 
operativi; e
i) sostenere e agevolare le attività 
operative condotte dalle dogane 
congiuntamente con altre autorità 
competenti, tra cui in particolare quelle 
responsabili della vigilanza sul mercato 
interno.

Or. it

Emendamento 68
Patricia van der Kammen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) visite di lavoro organizzate dai paesi 
partecipanti o da un paese terzo per 
consentire ai funzionari di acquisire o 
accrescere le proprie competenze o 
conoscenze in ambito doganale; per 
quanto concerne le visite di lavoro 
organizzate da paesi terzi, solo le 

c) visite di lavoro organizzate dai paesi 
partecipanti per consentire ai funzionari di 
acquisire o accrescere le proprie 
competenze o conoscenze in ambito 
doganale;
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indennità di viaggio e di soggiorno 
(alloggio e diaria) sono ammissibili 
nell’ambito del programma;

Or. nl

Motivazione

Articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): nell'ambito di 
applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra 
gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Emendamento 69
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppo di capacità tecniche, in 
particolare acquisizione e manutenzione 
di apparecchiature tecniche;

Or. it

Emendamento 70
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) attività di cooperazione e scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza 
del mercato interno, nazionali e 
dell'Unione, e le autorità doganali di due 
o più paesi partecipanti;

Or. it
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Emendamento 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La distribuzione indicativa della 
dotazione finanziaria fra le azioni 
ammissibili di cui all'articolo 6 è 
specificata alla sezione I dell'allegato.

Or. it

Emendamento 72
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’allocazione finanziaria per il 
programma può coprire anche le spese 
relative alle attività preliminari, di 
monitoraggio, di controllo, di revisione 
contabile e di valutazione necessarie per la 
gestione del programma e il 
raggiungimento dei suoi obiettivi; in 
particolare studi, riunioni di esperti, 
azioni di informazione e comunicazione, 
tra cui la comunicazione istituzionale 
delle priorità politiche dell’Unione 
europea, nella misura in cui sono legate 
agli obiettivi generali del presente 
regolamento, spese legate alle reti 
informatiche per l’elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a 
tutte le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

2. L'allocazione finanziaria per il 
programma può coprire anche le spese 
relative alle attività preliminari, di 
monitoraggio, di controllo, di revisione 
contabile e di valutazione necessarie per la 
gestione del programma e il
raggiungimento dei suoi obiettivi, insieme 
a tutte le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma. Un preventivo di tali spese, 
che non devono in ogni caso superare lo 
0,4% della dotazione finanziaria stabilita 
al paragrafo 1, primo comma, deve essere 
indicato nel programma annuale di 
lavoro.

Or. it
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Emendamento 73
Sergio Gaetano Cofferati,

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La percentuale di cofinanziamento 
concessa tramite questo programma 
all'acquisto ed alla manutenzione di 
apparecchiature tecniche deve essere 
definita nel programma annuale di lavoro 
e non può in ogni caso superare il 10%.  

Or. it

Emendamento 74
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, di concerto con i paesi 
partecipanti, effettua un monitoraggio del 
programma e delle relative azioni per 
seguire l’attuazione delle azioni intraprese.

La Commissione, di concerto con i paesi 
partecipanti, effettua un monitoraggio del 
programma e delle relative azioni per 
seguire l’attuazione delle azioni intraprese.
Nel monitorare il funzionamento del 
programma la Commissione utilizza 
anche gli indicatori definiti negli articoli 
5 e 6 e nei programmi annuali di lavoro.

Or. it

Emendamento 75
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Allegato – Sezione -I (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

-I. Ripartizione indicativa dei fondi fra le 
azioni ammissibili elencate all'articolo 6
– sviluppo capacità informatiche:
almeno 70%;
– azioni congiunte:
max. 15 %;
– sviluppo capacità tecniche:
max. 5 %;
– sviluppo capacità umane:
max. 5%.
(Questo emendamento dovrà costituire la 
prima sezione dell'allegato del 
Regolamento.)

Or. it


