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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

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

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

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 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 agricola
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0796),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0421/2013),

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

– visto il parere della Corte dei conti1,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A7-0000/2014),

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

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 ...
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) L'Unione ha il dovere di 
combattere le frodi doganali e, quindi, di 
contribuire all'obiettivo del mercato 
interno di avere prodotti sicuri con 
certificati di origine autentici per 
assicurare un livello elevato di protezione 
dei consumatori.

Or. pt

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Data la maggiore entità delle frodi 
doganali, è essenziale rafforzare la loro 
individuazione e prevenzione 
simultaneamente a livello nazionale e 
dell'UE. L'individuazione delle frodi, la 
determinazione delle tendenze in materia di 
rischi e l'attuazione di procedure efficaci di 
gestione dei rischi dipendono in larga 
misura dall'identificazione e dall'analisi
incrociata di serie di dati operativi 
pertinenti. Occorre pertanto istituire, a 
livello di Unione europea, un repertorio più 
completo possibile contenente dati relativi 
alle importazioni, alle esportazioni e al 
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importazioni, le esportazioni e il transito 
delle merci provenienti dai sistemi gestiti 
dalla Commissione e comunicare a 
quest'ultima dati relativi al transito di merci 
all'interno di uno Stato membro e alle 
esportazioni dirette.

transito delle merci per via di terra come 
per via marittima o aerea, compresi il 
transito all'interno degli Stati membri e le 
esportazioni dirette. A tal fine, gli Stati 
membri devono consentire la duplicazione 
sistematica dei dati sulle importazioni, le 
esportazioni e il transito delle merci 
provenienti dai sistemi gestiti dalla 
Commissione e comunicare 
tempestivamente a quest'ultima dati relativi 
al transito di merci all'interno di uno Stato 
membro e alle esportazioni dirette. Inoltre 
la Commissione dovrebbe presentare ogni 
anno al Parlamento europeo e al 
Consiglio i risultati ottenuti grazie a tale 
repertorio.  

Or. pt

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

giustificativi che accompagnano le 
dichiarazioni d'importazione e di 
esportazione. Gli operatori economici 
devono essere tenuti a fornire alla 
Commissione i documenti richiesti a tempo 
debito e previa notifica della Commissione 
agli Stati membri. 

Or. pt

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

Ai fini della coerenza con il resto del testo, è opportuno fare riferimento ai prestatori di 
servizi pubblici o privati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 16 bis
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Testo in vigore Emendamento

(2 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis.

Le informazioni ottenute dagli agenti di 
uno Stato membro e trasmesse ad un altro 
Stato membro nei casi di assistenza di cui 
agli articoli da 13 a 15 possono essere 
invocate come elemento di prova dagli 
organi competenti dello Stato membro 
destinatario di tali informazioni.

I documenti, le copie conformi di 
documenti, gli attestati, tutti gli atti o le 
decisioni delle autorità amministrative, le 
relazioni e tutte le altre informazioni 
ottenute dagli agenti di uno Stato membro 
e trasmessi a un altro Stato nei casi di 
assistenza di cui da 13 a 15 possono
costituire elementi di prova ammissibili 
nei procedimenti amministrativi e 
giudiziari dello Stato membro richiedente 
alla stessa stregua di quelli ottenuti nello 
Stato membro in cui si svolge il 
procedimento."

Or. pt

Motivazione

Non vi è motivo di limitare tale possibilità ai casi di assistenza su richiesta, e l'assistenza 
spontanea di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 515/97 deve essere ampliata.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

"1. Fatte salve le competenze degli Stati 
membri, ai fini della gestione dei rischi di 
cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e 
all'articolo 13, paragrafo, 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di 
assistere le autorità di cui all'articolo 29 a 
individuare le spedizioni di merci che 
possano far parte di operazioni contrarie 
alle regolamentazioni doganale e agricola, 
nonché i mezzi di trasporto, inclusi i 
container, utilizzati a tale scopo, la 

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

utilizzati a tale scopo, la Commissione 
istituisce e gestisce un repertorio di dati 
provenienti dai prestatori di servizi, 
pubblici o privati, le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale. Tale 
repertorio è direttamente accessibile a tali 
autorità."

Or. pt

Motivazione

Sebbene le attuali disposizioni riguardino unicamente i container che arrivano alle dogane 
dell'UE o che transitano per queste dogane via nave, occorre lasciare aperta la possibilità 
che la Commissione estenda l'ambito delle sue operazioni ai sensi del presente regolamento 
onde includere il movimento di beni via terra o aria nello spazio europeo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad 
estrarlo e memorizzarlo, con qualunque 
mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i 
dati ai fini di un procedimento 
amministrativo o giudiziario nel rispetto 
delle disposizioni di legge relative ai diritti 
di proprietà intellettuale. La Commissione 
predispone adeguate salvaguardie contro 
un'interferenza arbitraria da parte di 
pubbliche autorità, comprese misure 
tecniche ed organizzative e obblighi di 
trasparenza nei confronti delle persone 
interessate. Queste hanno il diritto di 
accesso e di rettifica per quanto riguarda i 
dati trattati a tale scopo;

a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad 
estrarlo e memorizzarlo, con qualunque 
mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i 
dati ai fini di un procedimento 
amministrativo o giudiziario nel rispetto 
delle disposizioni di legge relative ai diritti 
di proprietà intellettuale. Queste hanno il 
diritto di accesso e di rettifica per quanto 
riguarda i dati trattati a tale scopo;

Or. pt
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Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, così da assicurare che il regolamento sia di più 
facile lettura e interpretazione; non vi è inoltre necessità di ripetere i riferimenti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, la cui applicazione è obbligatoria. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 
6:

c) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

"5. Il garante europeo della protezione dei 
dati controlla la conformità del repertorio 
con le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

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

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, così da assicurare che il regolamento sia di più 
facile lettura e interpretazione; non vi è inoltre necessità di ripetere i riferimenti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, la cui applicazione è obbligatoria. 

Emendamento 11

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

6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 
45/2001, la Commissione può trasferire, 
previo accordo dei prestatori di servizi, 
pubblici o privati, le cui attività sono 
collegate alla catena di 
approvvigionamento internazionale, dati 
di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, ad 
organizzazioni internazionali e/o 
istituzioni/organi dell'UE che 
contribuiscono alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione e alla corretta 
applicazione della legislazione doganale, 
con cui la Commissione ha stipulato un 
accordo pertinente o un memorandum di 
intesa.

6. La Commissione può trasferire dati di 
cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, ad 
organizzazioni internazionali e/o 
istituzioni/organi dell'UE che 
contribuiscono alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione e alla corretta 
applicazione della legislazione doganale, 
con cui la Commissione ha stipulato un 
accordo pertinente o un memorandum di 
intesa.

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, così da assicurare che il regolamento sia di più 
facile lettura e interpretazione; non vi è inoltre necessità di ripetere i riferimenti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, la cui applicazione è obbligatoria.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, così da assicurare che il regolamento sia di più 
facile lettura e interpretazione; non vi è inoltre necessità di ripetere i riferimenti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, la cui applicazione è obbligatoria.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il trasferimento dei dati a norma del 
presente paragrafo rispetta i principi in 
materia di protezione dei dati, la possibilità 
degli interessati di far valere i propri diritti 
di accesso e di rettifica, nonché di ricorso 
in sede amministrativa e giudiziaria, come 
pure un meccanismo di controllo 
indipendente per assicurare la conformità 
alle garanzie in materia di protezione dei 
dati.

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, così da assicurare che il regolamento sia di più 
facile lettura e interpretazione; non vi è inoltre necessità di ripetere i riferimenti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, la cui applicazione è obbligatoria.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

(b) È aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso

"3. Il garante europeo della protezione dei 
dati controlla la conformità di tutti i 
sistemi tecnici di cui al presente articolo 
con le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 45/2001."

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, migliorando così l'interpretazione e la lettura del 
regolamento. Il riferimento ripetuto al regolamento (CE) n. 45/2001, che è vincolante, non è 
pertanto necessario.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La Commissione predispone e gestisce 
un repertorio dei CSM notificati, il 
"repertorio dei CSM". Il repertorio dei 
CSM deve far parte del repertorio di cui 
all'articolo 18 bis e non deve contenere 
dati personali.

Or. pt

Emendamento 16

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

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

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

Or. pt

Motivazione

Dal momento che non sono state fissate scadenze, devono applicarsi i principi della buona
cooperazione per facilitare una risposta entro un termine ragionevole.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 10 octies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 
45/2001 e previo accordo dello Stato 
membro che li ha trasmessi, la 
Commissione può trasferire determinati 
dati ottenuti conformemente alla procedura 

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

internazionali e/o ad istituzioni/organi 
dell'UE che contribuiscono alla tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione e alla 
corretta applicazione della 
regolamentazione doganale con cui la 
Commissione ha stipulato un accordo o un 
memorandum di intesa a tal fine.

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, migliorando così l'interpretazione e la lettura del 
regolamento. Il riferimento ripetuto al regolamento (CE) n. 45/2001, che è vincolante, non è 
pertanto necessario.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione presenta 
annualmente i risultati ottenuti da tale 
repertorio al Parlamento europeo e al 
Consiglio, conformemente all'articolo 51 
bis.

Or. pt

Emendamento 19

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

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

soppresso

Or. pt

Motivazione

La verifica obbligatoria preventiva da parte del garante europeo della protezione dei dati 
causerà ritardi e renderà la gestione e l'utilizzo del repertorio più burocratici durante le 
indagini. Il repertorio, in ogni caso, deve rispettare gli obblighi relativi alla protezione dei 
dati e deve essere sempre soggetto al controllo del garante europeo della protezione dei dati. 
L'obiettivo, inoltre, deve essere la semplificazione, così da migliorare l'interpretazione e la 
lettura del regolamento. Il riferimento ripetuto al regolamento (CE) n. 45/200, che è 
vincolante, non è pertanto necessario. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 18 octies – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Motivazione

La verifica obbligatoria preventiva da parte del garante europeo della protezione dei dati 
causerà ritardi e renderà la gestione e l'utilizzo del repertorio più burocratici durante le 
indagini. Il repertorio, in ogni caso, deve rispettare gli obblighi relativi alla protezione dei 
dati e deve essere sempre soggetto al controllo del garante europeo della protezione dei dati. 
L'obiettivo, inoltre, deve essere la semplificazione, così da migliorare l'interpretazione e la 
lettura del regolamento. Il riferimento ripetuto al regolamento (CE) n. 45/200, che è 
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vincolante, non è pertanto necessario.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo deve essere la semplificazione, migliorando così l'interpretazione e la lettura del 
regolamento. Il riferimento ripetuto al regolamento (CE) n. 45/200, che è vincolante, non è 
pertanto necessario.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può ottenere 
direttamente dagli operatori economici 
documenti che accompagnano le 

1. La Commissione, a seguito di una 
richiesta dello Stato membro di cui 
all'articolo 2 bis, può ottenere direttamente 
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dichiarazioni d'importazione e di 
esportazione ai fini delle indagini connesse 
con l'attuazione della regolamentazione 
doganale quale definita all'articolo 2, 
paragrafo 1.

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

Or. pt

Motivazione

La scarsità di mezzi fa sì che gli Stati membri non rispondano in tempo utile alla 
Commissione e ciò ostacola o ritarda le indagini. Con la notifica previa agli Stati e dopo un 
termine di due settimane senza loro risposta la Commissione potrà esigere direttamente i 
documenti giustificativi agli operatori economici in modo da rendere effettivo l'accertamento 
della frode. La mancanza di risposta dello Stato va considerata un assenso tacito alla 
richiesta diretta della Commissione agli operatori economici.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo Stato membro risponde a una 
richiesta della Commissione entro due 
settimane e fornisce la documentazione 
richiesta. Qualora non proceda in tal 
senso entro questo termine, si riterrà che 
lo Stato membro abbia dato la sua 
autorizzazione tacita a che la 
Commissione contatti direttamente gli 
operatori economici.

Or. pt

Motivazione
La scarsità di mezzi fa sì che gli Stati membri non rispondano in tempo utile alla 
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Commissione e ciò ostacola o ritarda le indagini. Con la notifica previa agli Stati e dopo un 
termine di due settimane senza loro risposta la Commissione potrà esigere direttamente i 
documenti giustificativi agli operatori economici in modo da rendere effettivo l'accertamento 
della frode. La mancanza di risposta dello Stato va considerata un assenso tacito alla 
richiesta diretta della Commissione agli operatori economici.

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

Dal momento che non sono state fissate scadenze, devono applicarsi i principi della buona 
cooperazione per facilitare una risposta entro un termine ragionevole. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis. L'articolo 21, paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Le constatazioni effettuate e le 
informazioni ottenute nel quadro delle 
missioni comunitarie di cui all'articolo 20, 
segnatamente sotto forma di documenti 
comunicati dalle autorità competenti dei 
paesi terzi interessati, sono trattate a norma 

"1. Le constatazioni effettuate e le 
informazioni ottenute nel quadro delle 
missioni comunitarie di cui all'articolo 20, 
segnatamente sotto forma di documenti 
comunicati dalle autorità competenti dei 
paesi terzi interessati, come pure le 
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dell'articolo 45. informazioni ottenute nel corso di 
un'indagine amministrativa, anche dei 
servizi della Commissione, sono trattate a 
norma dell'articolo 45."

Or. pt

Motivazione

La Commissione può ricevere documenti dai paesi terzi interessati: tali documenti devono 
essere trattati come documenti ufficiali ottenuti durante il processo di verifica, senza che 
questo debba necessariamente avere luogo nell'ambito di una missione comunitaria. Non vi è 
giustificazione per la richiesta di una missione ufficiale in loco, che comporterebbe solo spese 
aggiuntive laddove gli stessi documenti possono essere forniti più rapidamente, efficacemente 
e con costi minori mediante altri mezzi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso ai dati del SID è riservato 
unicamente alle autorità nazionali 
designate da ciascuno Stato membro e ai 
servizi designati dalla Commissione. Tali 
autorità nazionali sono le amministrazioni 
doganali, ma possono comprendere anche 
altre autorità competenti, in base alle leggi, 
ai regolamenti ed alle procedure dello Stato 
membro in questione, ad agire per 
raggiungere lo scopo previsto all'articolo 
23, paragrafo 2.

L'accesso ai dati del SID è riservato alle 
autorità nazionali designate da ciascuno 
Stato membro e ai servizi designati dalla 
Commissione. Tali autorità nazionali sono 
le amministrazioni doganali, ma possono 
comprendere anche altre autorità 
competenti, in base alle leggi, ai 
regolamenti ed alle procedure dello Stato 
membro in questione, ad agire per 
raggiungere lo scopo previsto all'articolo 
23, paragrafo 2.

Or. pt

Motivazione

Emendamento linguistico, applicabile alla versione portoghese, riguardante l'accesso diretto.
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Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

I dati inseriti nel SID sono memorizzati 
soltanto per il periodo necessario al 
raggiungimento dello scopo per cui sono 
stati inseriti e non possono essere 
conservati per più di dieci anni.

Or. pt

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (CE) n. 515/97
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione verifica che le ricerche 
effettuate fossero consentite e siano state 
svolte da utenti autorizzati. Almeno l'1% di 
tutte le consultazioni costituisce oggetto di 
controllo. Nel sistema è introdotto un 
estratto di tali consultazioni e controlli, 
utilizzato esclusivamente per dette 
verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.

3. La Commissione verifica che le ricerche 
effettuate fossero consentite e siano state 
svolte da utenti autorizzati. Il livello della 
verifica dipende dall'entità del settore da 
verificare, dalla gravità della violazione e 
dall'entità prevista delle entrate 
interessate, ma è sempre uguale o 
superiore all'1% delle consultazioni
effettuate. Nel sistema è introdotto un 
estratto di tali consultazioni e controlli, 
utilizzato esclusivamente per dette 
verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.

Or. pt
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso 
non possono essere conservati per più di 
tre anni se in tale periodo non è stata 
constatata nessuna operazione contraria 
alla regolamentazione doganale o agricola. 
I dati devono essere resi anonimi prima di 
tale termine se è trascorso un anno dopo 
l'ultima constatazione;

a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso 
non possono essere conservati per più di 
cinque anni se in tale periodo non è stata 
constatata nessuna operazione contraria 
alla regolamentazione doganale o agricola. 
I dati devono essere resi anonimi prima di 
tale termine se è trascorso un anno dopo 
l'ultima constatazione;

Or. pt

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini 
amministrative o penali che hanno dato 
luogo alla constatazione di un'operazione 
contraria alla regolamentazione doganale o 
agricola ma non hanno portato a una 
decisione amministrativa, a una sentenza di 
condanna, all'irrogazione di un'ammenda 
penale o all'applicazione di una sanzione 
amministrativa non possono essere 
conservati per più di sei anni;

b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini 
amministrative o penali che hanno dato 
luogo alla constatazione di un'operazione 
contraria alla regolamentazione doganale o 
agricola ma non hanno portato a una 
decisione amministrativa, a una sentenza di 
condanna, all'irrogazione di un'ammenda 
penale o all'applicazione di una sanzione 
amministrativa non possono essere 
conservati per più di sette anni;

Or. pt

Motivazione

Qualunque ritardo degli Stati membri o degli operatori economici nel fornire una risposta 
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può ritardare in maniera sostanziale l'indagine, che diventa irrealizzabile con tempi così 
stretti. La proposta di estendere la scadenza da sei a sette anni mira a garantire che 
l'indagine sia effettuata e conclusa in maniera efficace.
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il 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 agricola.

L'attuale regolamento presenta una serie di scappatoie che, messe insieme, creano un 
problema significativo, come descritto nella valutazione d'impatto della Commissione 
(SWD(2013)482 definitivo). 

Al momento, i funzionari doganali non hanno alcun mezzo per verificare che l'origine 
dichiarata delle merci corrisponda all'itinerario del container in questione. Esiste un abuso del 
regime di transito, che viene monitorato mediante il controllo dei documenti e le ispezioni 
visive la cui portata è limitata.

Le frodi legate alla falsa dichiarazione dell'origine comportano perdite annuali pari a 100
milioni di euro all'anno nell'UE a 27, e questo dato è riferibile soltanto ai casi constatati. Nel 
2011, gli Stati membri hanno riportato perdite per circa 107,7 milioni di euro dovute alla 
descrizione falsa delle merci trasportate, il che porta a ritenere che la perdita complessiva di 
entrate dell'UE sia ben più significativa dei dati registrati.

La proposta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori mira a 
semplificare e velocizzare i meccanismi di lotta alle frodi doganali ed evitare una burocrazia 
inutile e ripetitiva, a potenziare la sicurezza del mercato interno e dei prodotti che circolano al 
suo interno e a garantire, al contempo, un elevato livello di protezione dei consumatori.

La maggiore entità delle frodi richiede meccanismi efficaci di prevenzione e identificazione a 
livello nazionale e dell'UE, nonché una stretta cooperazione tra questi livelli per poter ottenere 
risultati tangibili.

Per garantire certezza giuridica, gli elementi di prova raccolti nel corso delle procedure 
amministrative, sia a seguito di una richiesta di assistenza che a seguito dell'assistenza 
spontanea, dovrebbero essere legalmente riconosciuti negli Stati membri, visto che non c'è 
ragione per cui queste due circostanze debbano essere trattate in modo diverso ai fini della 
validità legale.

Le autorità della Commissione incaricate delle indagini dovrebbero avere accesso ai 
documenti pertinenti facendone direttamente richiesta agli operatori economici. A seguito 
della recente introduzione del sistema della dogana elettronica, i documenti che forniscono la 
prova dell'importazione sono attualmente detenuti dagli operatori economici e non dalle 
autorità nazionali. Ciò ha causato ritardi e perdite di tempo inutili in fase d'indagine, visto che 
la richiesta di documenti da parte della Commissione deve essere indirizzata alle autorità 
nazionali che spesso non sono in grado di fornire una risposta tempestiva per mancanza di 
tempo o di personale. Si propone pertanto che alla Commissione sia conferito il potere di 
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contattare direttamente gli operatori economici, previa notifica alle autorità competenti, che 
hanno due settimane di tempo per rispondere. Il termine di due settimane rende possibile 
prevenire eventuali duplicazioni delle richieste qualora lo Stato membro abbia già preso o 
intenda prendere l'iniziativa di richiedere la documentazione all'operatore economico. La 
proposta, inoltre, mira a impedire che chi commette le violazioni tragga vantaggio dalle 
norme specifiche di ogni Stato membro sulla prescrizione dell'azione legale.

La proposta di modifica del regolamento in esame, inoltre, lo rende conforme al trattato di 
Lisbona per quanto riguarda la protezione dei dati personali, soprattutto in relazione alle 
procedure e alle scadenze. Ai fini della semplificazione e della buona regolamentazione, si 
ritiene che un semplice riferimento alla legislazione pertinente in materia renda il testo più 
chiaro e più facilmente applicabile, motivo per cui le proposte presentate sono state 
semplificate.


