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PR_COD_1recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
codice doganale dell'Unione (rifusione)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0064),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 114, e l'articolo 207 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0045/2012),

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

– previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 20121,

– visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi22,

– vista la lettera in data 12 luglio 2012 della commissione giuridica alla commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del 
suo regolamento3,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0000/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene alcuna 
modifica di fondo se non quelle identificate come tali nella proposta e che, per quanto 
riguarda la codifica delle disposizioni immutate degli atti precedenti con tali modifiche, la 
proposta si limita ad una codifica pura e semplice degli atti esistenti, senza modificarne la 
sostanza;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 

                                               
1 ...
2 GU C 229 del 31.7.2012, pag. 68.
3  La commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modificazioni sostanziali oltre a 
quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate 
degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limita a una mera codificazione dell'atto normativo 
esistente, senza modificazioni sostanziali.
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Consiglio e della Commissione;

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

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

Emendamento 1

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 
circostanze eccezionali e per un periodo 
limitato di tempo 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. 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 (CDU) sia attuato e applicato secondo le 
stesse modalità in tutti i 27 Stati membri al fine di preservare lo spirito originario della 
dogana elettronica paneuropea come inizialmente delineato nel Codice doganale aggiornato 
(CDA). Sono ammesse deroghe in via eccezionale per un periodo di tempo limitato per uno o 
più Stati membri. Le specifiche relative ai criteri di concessione delle deroghe devono essere 
precisate mediante atti delegati (emendamento all'articolo 7 bis nuovo presentato dal 
relatore).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
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Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 243 che specifichino i criteri 
per la concessione della deroga di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

È essenziale che il Codice doganale dell'Unione (CDU) sia attuato e applicato secondo le 
stesse modalità in tutti i 27 Stati membri al fine di preservare lo spirito originario della 
dogana elettronica paneuropea come inizialmente delineato nel Codice doganale aggiornato 
(CDA). Sono ammesse deroghe in via eccezionale per un periodo di tempo limitato per uno o 
più Stati membri. Le specifiche relative ai criteri di concessione di deroghe all'articolo 6, 
paragrafo 3, devono essere precisate a livello di atti delegati.

Emendamento 3

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 
verificare per un periodo di tempo limitato 
ulteriori semplificazioni nell'applicazione 
della normativa doganale. Tali 
semplificazioni comprendono elementi 
non essenziali del presente regolamento 
che utilizzano procedimenti informatici 
riguardanti:
a) le domande e autorizzazioni 
riguardanti il regime doganale o lo status 
di operatore economico autorizzato;
b) le domande e 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 
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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 diretta a stabilirne i benefici.

Or. en

Motivazione

La verifica di ulteriori semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale mediante 
procedimenti informatici non può che favorire lo sviluppo di un ambiente dinamico in termini 
di competitività e di crescita. La portata di tale semplificazione deve tuttavia essere precisata 
nella normativa stessa secondo le modalità già illustrate all'articolo 10 del CDA. Il presente 
emendamento è collegato all'emendamento della relatrice relativo al nuovo comma 
dell'articolo 16.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 per stabilire le norme relative allo 
sviluppo, all'aggiornamento e all'utilizzo 
dei sistemi elettronici per lo scambio di 
dati di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

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

a) le norme relative allo sviluppo, 
all'aggiornamento e all'utilizzo dei sistemi 
elettronici per lo scambio di dati di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1;

b) un programma di lavoro concernente 
lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi 
elettronici di cui all'articolo 15, paragrafo 
1. Tale programma di lavoro è definito 
entro  ...*.
____________
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* GU: inserire la data: sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Considerando che l'attuazione del programma di lavoro comprende elementi di orientamento 
politico secondario (per esempio, le priorità, gli adeguamenti della suddivisione del bilancio, 
gli indicatori di misurazione del rendimento), essa dovrebbe essere realizzata a livello di atti 
delegati (in conformità all'articolo 290 TFUE) e non attraverso atti di esecuzione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 per modificare gli elementi non 
essenziali di cui all'articolo 15, paragrafo 
2, quando le semplificazioni verificate da 
uno o più Stati membri siano state 
valutate come vantaggiose e positive per 
gli altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento 3 della relatrice relativo all'articolo 
15, paragrafo 2, secondo comma. Gli elementi non essenziali di cui all'articolo 15, paragrafo 
2, devono essere modificati una volta che le semplificazioni verificate da uno o più Stati 
membri siano state valutate e giudicate vantaggiose e benefiche per gli altri Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 

La Commissione adotta le decisioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, mediante atti di 



PE494.493v04-00 10/38 PR\912824IT.doc

IT

adotta, mediante atti di esecuzione, un 
programma di lavoro relativo allo 
sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi 
elettronici di cui all'articolo 15, paragrafo 
1. Detti atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura di esame  di cui 
all'articolo 244, paragrafo 4. La 
Commissione adotta le decisioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, mediante atti di 
esecuzione. Detti atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 244, paragrafo 2.

esecuzione. Detti atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 244, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Considerando che l'attuazione del programma di lavoro comprende elementi di orientamento 
politico secondario (per esempio, le priorità, gli adeguamenti della suddivisione del bilancio, 
gli indicatori di misurazione del rendimento), essa dovrebbe essere realizzata a livello di atti 
delegati (in conformità all'articolo 290 TFUE) e non attraverso atti di esecuzione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel 
territorio doganale dell'Unione.

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel 
territorio doganale dell'Unione.

In determinati casi si può derogare a tale 
obbligo.  

Or. en

Motivazione

La relatrice è favorevole alla soppressione di ogni riferimento alla deroga dell'obbligo che il 
rappresentante doganale sia esterno al territorio doganale dell'Unione.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore economico che è stabilito nel 
territorio doganale dell'Unione e che 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 22 può 
presentare domanda per ottenere lo status 
di operatore economico autorizzato.

1. L'operatore economico che è stabilito nel 
territorio doganale dell'Unione e che 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 22 può 
presentare domanda per ottenere lo status 
di operatore economico autorizzato.

In determinati casi si può derogare 
all'obbligo di stabilimento nel territorio 
doganale dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La relatrice è favorevole alla soppressione di ogni riferimento alla deroga dell'obbligo che 
l'operatore economico sia esterno al territorio doganale dell'Unione. Emendamento collegato 
all'emendamento 14 della relatrice relativo all'articolo 23.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un secondo tipo per un operatore 
economico autorizzato nel settore della 
sicurezza, che conferisce al titolare il 
diritto di ottenere agevolazioni attinenti 
alla sicurezza.

b) un secondo tipo per un operatore 
economico autorizzato nel settore della 
sicurezza, che conferisce al titolare il 
diritto di ottenere agevolazioni attinenti 
alla sicurezza. Tale autorizzazione 
comporta minori controlli al punto di 
importazione o di esportazione e può 
essere considerata ai fini dei controlli post 
sdoganamento.

Or. en

Motivazione

Il legame tra l'operatore economico autorizzato e controlli doganali ridotti non è 
sufficientemente articolato nella proposta della Commissione. È essenziale che esso sia 
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chiaramente enunciato nell'atto di base. Le nuove linee guida dell'UE per gli operatori 
economici autorizzati indicano che i benefici degli operatori economici autorizzati
"comprendono meno controlli al punto di importazione o esportazione e possono essere 
considerati anche ai fini dei controlli post sdoganamento". N.B.: questa parte del testo 
dovrebbe essere considerata emendabile poiché si riferisce al contenuto di un testo in grigio 
(articolo 23, lettera e)).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

I criteri per la concessione dello status di 
operatore economico autorizzato sono i 
seguenti:

1. I criteri per la concessione dello status di 
operatore economico autorizzato sono i 
seguenti:

a) una comprovata osservanza degli 
obblighi doganali e fiscali;

a) una comprovata osservanza degli 
obblighi doganali e fiscali;

b) un soddisfacente sistema di gestione 
delle scritture commerciali e, se del caso, 
di quelle relative ai trasporti, che consenta 
adeguati controlli doganali;

b) un soddisfacente sistema di gestione 
delle scritture commerciali e, se del caso, 
di quelle relative ai trasporti, che consenta 
adeguati controlli doganali;

c) una comprovata solvibilità; c) una comprovata solvibilità;

d) con riguardo all'autorizzazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a),  deve 
dimostrare l'esistenza di standard pratici di 
competenza o qualifiche professionali 
direttamente connesse all'attività svolta;

d) con riguardo all'autorizzazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), deve 
dimostrare l'esistenza di standard pratici di 
competenza o qualifiche professionali 
direttamente connesse all'attività svolta;

e) con riguardo all'autorizzazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), deve 
dimostrare l'esistenza di adeguati standard 
di sicurezza.

e) con riguardo all'autorizzazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), deve 
dimostrare l'esistenza di adeguati standard 
di sicurezza.

1 bis. La comprovata osservanza di cui 
alla lettera a) del paragrafo 1 si considera 
adeguata se, nel triennio precedente, il 
richiedente o la persona incaricata dalla 
società richiedente o che ne controlla la 
gestione, o la persona della società 
richiedente responsabile per le questioni 
doganali, non ha commesso violazioni 
gravi o ripetute della normativa doganale 
o fiscale che disciplina l'entrata, l'uscita, 
la circolazione, il deposito e l'uso finale 
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delle merci.

Or. en

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti 
essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di 
base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del 
CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del 
testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti della 
relatrice 10, 11, 12, 13 sull'articolo 22, paragrafo 1 ter/quater/quinquies nuovi) sono 
attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di 
applicazione del codice doganale aggiornato(DACDA).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il sistema di gestione di cui alla 
lettera b) del paragrafo 1 si ritiene 
soddisfacente se il richiedente dimostra 
un alto livello di controllo sulle sue 
operazioni e sul flusso di merci.

Or. en

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti 
essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di 
base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del 
CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del 
testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti 10, 11, 12, 
13) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di 
applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La solvibilità di cui alla lettera 
c) del paragrafo 1 si considera 
comprovata se il richiedente si trova in 
una situazione finanziaria sana, 
sufficiente per consentirgli di adempiere 
ai propri obblighi, tenendo in debita 
considerazione le caratteristiche del tipo 
di attività commerciale interessata.

Or. en

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti 
essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di 
base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del 
CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del 
testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti 10, 11, 12, 
13) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di 
applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Le norme di sicurezza di cui 
alla lettera e) del paragrafo 1 sono 
considerate adeguate se il richiedente 
dimostra di disporre di misure idonee a 
garantire la sicurezza della catena 
internazionale di approvvigionamento 
anche per quanto riguarda la sicurezza 
dell'integrità fisica, del personale e dei 
partner commerciali.

Or. en
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Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti 
essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di 
base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del 
CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del 
testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti 10, 11, 12, 
13) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di 
applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

c) le agevolazioni  di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2, lettera b).

c) la concessione delle autorizzazioni per 
l'uso di semplificazioni da parte degli 
operatori economici autorizzati;
d) l'identificazione dell'autorità doganale 
competente per la concessione dello status 
e delle autorizzazioni di cui sopra;
e) il tipo e la portata delle agevolazioni 
che possono essere concesse agli operatori 
economici autorizzati riguardo ai controlli 
doganali in materia di sicurezza;
f) la consultazione e l'informazione con le 
altre autorità doganali;
g) le condizioni alle quali lo status di 
operatore economico autorizzato può 
essere sospeso o revocato;
h) le condizioni in cui il requisito di 



PE494.493v04-00 16/38 PR\912824IT.doc

IT

stabilimento nel territorio doganale 
dell'Unione può essere oggetto di esonero 
per alcune categorie di operatori 
economici autorizzati;
2. Le condizioni integrative di cui al 
paragrafo 1 tengono conto delle seguenti 
norme inserite nel presente regolamento:
a) le agevolazioni di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2, lettera b);

b) le norme ex articolo 39, paragrafo 3;
c) l'intervento a titolo professionale nelle 
attività contemplate dalla normativa 
doganale;
d) standard pratici di competenza o 
qualifiche professionali direttamente 
connessi all'attività svolta;
e) il possesso, da parte dell'operatore 
economico, di certificati riconosciuti a 
livello internazionale, rilasciati in base a 
pertinenti convenzioni internazionali.

Or. en

Motivazione

L'atto di base deve definire esplicitamente l'obiettivo, il contenuto e la portata di un atto 
delegato. In questo caso, la relatrice ripropone (con alcuni adeguamenti necessari) le 
specificazioni del CDA incluse nel suo articolo 15.  N.B.: il presente emendamento è 
collegato all'emendamento 9 della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e 
all'emendamento 17 relativo all'articolo 39, paragrafo 3.

La relatrice è inoltre favorevole alla soppressione di ogni riferimento alla deroga 
dell'obbligo che l'operatore economico sia esterno al territorio doganale dell'Unione.
Emendamento collegato all'emendamento 8 della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 
1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Al fine di assicurare l'applicazione 
uniforme della normativa doganale la 

9. Al fine di assicurare l'applicazione 
uniforme della normativa doganale la 
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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.

Commissione può adottare decisioni, 
diverse da quelle di cui all'articolo 32, 
paragrafo 8, per imporre a uno o più Stati 
membri di adottare, sospendere, annullare, 
modificare o revocare una decisione di cui 
all'articolo 24.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati riguardano atti di applicazione generale e, nel CDU rifusione, l'articolo 24, 
paragrafo 9, e l'articolo 32, paragrafo 8, si riferiscono semplicemente "agli Stati membri e 
non a uno o più" Stati membri. Quindi, se nell'articolo 26 e nell'articolo 34 si decide di 
mantenere la procedura atti di esecuzione, l'emendamento precedente contribuirebbe a 
chiarire meglio la situazione. Il presente emendamento è collegato alla procedura di cui 
all'articolo 26.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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 o IVO al fine di 
assicurare una classificazione tariffaria 
uniforme o la determinazione dell'origine 
delle merci.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati riguardano atti di applicazione generale e, nel CDU rifusione, l'articolo 24, 
paragrafo 9, e l'articolo 32, paragrafo 8, si riferiscono semplicemente agli Stati membri e non 
a "uno o più Stati membri". Quindi, se all'articolo 26 e all'articolo 34 si decide di mantenere 
la procedura atti di esecuzione, l'emendamento precedente contribuirebbe a chiarire meglio 
la situazione. Il presente emendamento è collegato alla procedura di cui all'articolo 34.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I controlli doganali sono effettuati 
nell’ambito di un quadro comune in 
materia di gestione del rischio, basato sullo 
scambio di informazioni e analisi attinenti 
ai rischi tra le amministrazioni doganali, 
che stabilisce criteri e norme comuni per la 
valutazione del rischio, misure di controllo 
e settori di controllo prioritari.

3. I controlli doganali sono effettuati 
nell’ambito di un quadro comune in 
materia di gestione del rischio, basato sullo 
scambio di informazioni e analisi attinenti 
ai rischi tra le amministrazioni doganali, 
che stabilisce criteri e norme comuni per la 
valutazione del rischio, misure di controllo 
e settori di controllo prioritari.

In linea di principio, per erogare 
pienamente il vantaggio dello status di 
operatore economico autorizzato 
derivante da un numero minore di 
controlli fisici e basati sui documenti in 
relazione alla sicurezza, come previsto 
dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), 
nei sistemi di gestione del rischio delle 
dogane viene inserito un punteggio di 
rischio più basso.

Or. en

Motivazione

Le nuove linee guida dell'UE per gli operatori economici autorizzati precisano che i benefici 
degli operatori economici autorizzati "comprendono meno controlli al punto di importazione 
o esportazione e possono essere considerati anche ai fini dei controlli post sdoganamento".
La relatrice è del parere che questo principio fondamentale debba essere specificato 
chiaramente nell'atto di base e non lasciato alle linee guida e inserito nell'articolo 21 e 
nell'articolo 39 del CDU rifusione.  Il presente emendamento è collegato all'emendamento 9 
della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e all'emendamento 14 relativo 
all'articolo 23.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di 1. La Commissione adotta, mediante atti di 
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esecuzione, misure intese ad assicurare 
l'applicazione uniforme dei controlli 
doganali, compreso lo scambio delle 
informazioni e degli esiti delle analisi 
attinenti ai rischi, i criteri e le norme di 
rischio comuni, le misure di controllo e i 
settori di controllo prioritari.

esecuzione, misure intese ad assicurare 
l'applicazione uniforme dei controlli 
doganali, compreso lo scambio delle 
informazioni e degli esiti delle analisi 
attinenti ai rischi, i criteri e le norme di 
rischio comuni, le misure di controllo e i 
settori di controllo prioritari. Tali misure 
non incidono sulla norma generale di cui 
all'articolo 39, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento della relatrice relativo all'articolo 21, 
paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 3. In linea di principio, per erogare pienamente il 
vantaggio dello status di operatore economico autorizzato derivante da un numero minore di 
controlli fisici e basati sui documenti in relazione alla sicurezza, come previsto dall'articolo 
21, paragrafo 2, lettera a), nei sistemi di gestione del rischio delle dogane viene inserito un 
punteggio di rischio più basso.

Emendamento 19

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 o territori sono 
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 del 
cambio della classificazione tariffaria o, 
nei casi in cui tale criterio non consente 
di esprimere una trasformazione 
sostanziale, in base a una percentuale ad 
valorem o a processi di fabbricazione o di 
lavorazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che servono a 
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regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Nel parere della 
relatrice, il criterio che disciplina l'applicazione delle norme di origine costituisce un 
elemento essenziale che occorre esplicitare nell'atto di base. La proposta proviene 
dall'accordo dell'OMC relativo alle regole in materia di origine (articolo 9, paragrafo 2, 
lettera c), punto iii, primo trattino).  Emendamento collegato all'emendamento 21 della 
relatrice relativo all'articolo 55.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la prova dell'origine delle merci è 
fornita ai sensi della normativa doganale o 
di un'altra normativa dell'Unione specifica,
le autorità doganali possono richiedere, in 
caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra 
prova complementare necessaria per 
accertarsi che l'indicazione dell'origine sia 
conforme alle norme stabilite dalla 
normativa dell'Unione pertinente.

2. Se la prova dell'origine delle merci è 
fornita ai sensi della normativa doganale o 
di un'altra normativa dell’Unione specifica, 
le autorità doganali possono richiedere, in 
caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra 
prova complementare necessaria per 
accertarsi che l'indicazione dell'origine sia 
conforme alle norme stabilite dalla 
normativa dell'Unione pertinente.

Qualora l'origine delle merci debba essere 
dimostrata nell'Unione in occasione della 
produzione di un certificato d'origine 
emesso da un paese terzo, detto certificato 
deve:
a) essere compilato da un'autorità o da un 
organismo che presenti le necessarie 
garanzie e sia abilitato dal paese di 
rilascio;
b) contenere tutti i particolari necessari a 
identificare la merce cui si riferisce;
c) comprovare, senza ambiguità, che la 
merce cui si riferisce è originaria di un 
determinato paese.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che servono a 
regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Nel parere della 
relatrice, il criterio che disciplina l'applicazione delle norme di origine costituisce un 
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elemento essenziale che occorre esplicitare nell'atto di base. La proposta discende dalle 
disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).  Emendamento 
collegato all'emendamento 21 della relatrice relativo all'articolo 55.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 55

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 che integrino:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento 19 della relatrice relativo all'articolo 53, 
paragrafo 2, e all'emendamento 20 relativo all'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le merci che beneficiano di misure 
preferenziali adottate unilateralmente 
dall′Unione nei confronti di alcuni paesi o 
territori non facenti parte del suo territorio 
doganale o di gruppi di tali paesi o territori, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la 
Commissione adotta misure che 
stabiliscono le norme sull′origine 
preferenziale.

3. Per le merci che beneficiano di misure 
preferenziali adottate unilateralmente 
dall′Unione nei confronti di alcuni paesi o 
territori non facenti parte del suo territorio 
doganale o di gruppi di tali paesi o territori, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la 
Commissione adotta misure che 
stabiliscono le norme sull′origine 
preferenziale. Le norme che definiscono 
l'origine preferenziale delle merci si 
basano sul criterio secondo cui i prodotti 
sono stati interamente ottenuti o sono stati 
oggetto di processi di lavorazione 
sufficienti nel luogo d'origine.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che servono a 
regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Nel parere della 
relatrice, il criterio che disciplina l'applicazione dell'origine preferenziale delle merci 
costituisce un elemento essenziale che occorre esplicitare nell'atto di base. La proposta 
discende dall'articolo 72 e dall'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93.
L'emendamento è collegato all'emendamento 23 della relatrice relativo all'articolo 57.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 57

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 che integrino:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento 22 della relatrice relativo all'articolo 56.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 115 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 115 bis
Presentazione e persona competente
La dichiarazione sommaria di entrata è 
presentata mediante procedimento 
informatico e secondo il sistema di 
archivio multiplo come raccomandato dal 
quadro di norme SAFE 
dell'Organizzazione mondiale delle 
dogane (OMD). Tale sistema si basa sul 
principio secondo cui le informazioni 
devono essere raccolte presso la persona 
che ne dispone e che ha il diritto legittimo 
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di presentarle.

Or. en

Motivazione

La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per un prodotto è un requisito 
essenziale perché esso possa essere importato nell'UE. Si tratta pertanto di un aspetto 
fondamentale che occorre disciplinare nell'atto di base e non semplicemente attraverso un 
atto delegato. Il sistema di archivio multiplo raccomandato dal quadro di norme SAFE 
dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) si è rivelato essere il modo migliore per 
ottenere informazioni di qualità per la valutazione del rischio ed è stato attuato con successo 
in molte zone del mondo.  Tale sistema si basa sul principio secondo cui le informazioni 
devono essere raccolte presso la persona che ne dispone e che ha il diritto legittimo di 
presentarle.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 118 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

In caso di modifica del quadro di norme 
dell'Organizzazione mondiale delle 
dogane, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 243 che modifichino le norme 
relative alla procedura di presentazione di 
una dichiarazione sommaria di entrata, 
come previsto dall'articolo 115 bis.

a) le norme relative alla procedura di 
presentazione di una dichiarazione 
sommaria di entrata;

Or. en

Motivazione

La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per un prodotto è un requisito 
essenziale perché tale prodotto possa essere importato nell'UE. Si tratta, pertanto, di un 
aspetto essenziale che deve essere disciplinato nell'atto di base e non semplicemente mediante 
atti delegati.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 118 – alinea (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
243 che specifichino:
a) i casi, diversi da quelli di cui 
all'articolo 114, paragrafo 2, in cui 
l'obbligo della dichiarazione sommaria di 
ingresso può essere oggetto di dispensa o 
di adattamento e le condizioni a cui può 
essere oggetto di dispensa o di 
adattamento;

Or. en

Motivazione

Non si può presumere che l'espressione "norme relative alla procedura di presentazione di 
una dichiarazione sommaria di entrata" nel paragrafo a) del presente articolo implichi 
un'autorizzazione all'introduzione di ulteriori dispense o adattamenti dell'obbligo della 
dichiarazione sommaria di entrata.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 126 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 126 bis
Merci considerate in custodia temporanea
1. Salvo quando vengono vincolate 
immediatamente a un regime doganale 
per il quale è stata accettata una 
dichiarazione in dogana o quando sono 
state collocate in una zona franca, le 
merci non comunitarie presentate in 
dogana sono considerate in custodia 
temporanea, a norma dell'articolo 203.
2. Fatti salvi l'obbligo di cui all'articolo 
114, paragrafo 3, e le eccezioni o la 
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dispensa previste dalle misure adottate a 
norma dell'articolo 114, paragrafo 2, 
quando si constata che le merci non 
unionali presentate in dogana non sono 
oggetto di una dichiarazione sommaria di 
ingresso, il titolare delle merci presenta 
immediatamente tale dichiarazione.

Or. en

Motivazione

Si propone di reintrodurre l'ex articolo 98 del regolamento 450/2008 (CDA). Tale articolo 
era stato soppresso dal CDU rifusione nonostante le merci siano ancora poste in custodia 
temporanea ai sensi della procedura di presentazione.

Emendamento 28

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.

Or. en

Motivazione

Con riferimento allo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che 
recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente 
accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale di presentazione si 
occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza. Ciò avrà ripercussioni sull'articolo 138, 
paragrafi 2 e 3. Il presente emendamento è quindi collegato all'emendamento 29 della 
relatrice relativo all'articolo 138, paragrafo 3, del CDU rifusione.
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Emendamento 29

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 la dichiarazione in dogana e 
autorizza lo svincolo delle merci, tenendo 
conto delle informazioni ricevute da tale 
ufficio.

Or. en

Motivazione

Con riferimento allo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che 
recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente 
accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale di presentazione si 
occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza. Ciò avrà ripercussioni sull'articolo 138, 
paragrafi 2 e 3, del CDA rifusione. L'emendamento è pertanto collegato all'emendamento 28 
della relatrice relativo all'articolo 138, paragrafo 2.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Con riferimento allo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che 
recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente 
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accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale in cui sono 
presentate le merci si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza. Ciò avrà 
ripercussioni sull'articolo 138, paragrafi 2 e 3. Il presente emendamento è quindi collegato 
all'emendamento 29 della relatrice relativo all'articolo 138, paragrafo 3, e all'emendamento 
28 relativo all'articolo 138, paragrafo 2, del CDU rifusione.

Emendamento 31

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 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 notificate in anticipo e quindi rese 
disponibili per i controlli doganali.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento offre la possibilità di notificare in anticipo le decisioni doganali 
sullo svincolo/controllo delle merci purché esse siano "rese disponibili per i controlli" e "con 
soddisfazione delle autorità doganali". Si noti che questa era l'intenzione dell'articolo 112, 
paragrafo 1, del CDA, mentre la proposta del CDU rifusione sottopone totalmente 
l'accettazione alla presentazione delle merci, che equivale ad attendere l'arrivo e la 
disponibilità delle merci per i controlli. Ciò preclude la possibilità di realizzare una 
facilitazione degli scambi semplice e vantaggiosa.

Emendamento 32

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 

Se i dati già presentati nel quadro delle 
procedure relative allo status di operatore 
economico autorizzato non sono stati 
oggetto di successive modifiche, si ritiene 
che un operatore economico autorizzato 
per le semplificazioni doganali soddisfi la 
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interessato. condizione di cui alla lettera b) del primo 
comma.

Or. en

Motivazione

Il possesso dello status di operatore economico autorizzato deve consentire agli operatori 
economici che operano nel rispetto delle norme la possibilità di trarre il massimo vantaggio 
dalla semplificazione: una volta soddisfatti i criteri di operatore economico autorizzato, non 
occorre procedere al riesame dei criteri per avvalersi delle semplificazioni connesse allo 
svolgimento delle operazioni. La rifusione del CDU ha stabilito una relazione tra i criteri per 
l'autorizzazione all'uso di una procedura speciale e lo status di operatore economico 
autorizzato. Tale relazione svaluta lo status di operatore economico autorizzato e comporta 
maggiori costi, soprattutto per le PMI.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Salvo quando sono vincolate a un altro
regime doganale, le merci non unionali  si 
considerano vincolate al regime di custodia 
temporanea al momento della loro 
presentazione in dogana nei casi seguenti:

1. Se non diversamente dichiarate per un 
regime doganale, le seguenti merci non 
unionali si considerano dichiarate per il
regime di custodia temporanea dal titolare 
delle stesse al momento della loro 
presentazione in dogana:

a)quando merci introdotte nel territorio 
doganale dell'Unione sono presentate in 
dogana immediatamente dopo il loro 
arrivo in conformità all'articolo 124 ;

a) merci introdotte nel territorio doganale 
dell'Unione, salvo se direttamente 
collocate in una zona franca;

b) quando le merci sono presentate 
all'ufficio doganale di destinazione nel
territorio doganale dell'Unione in 
conformità alle norme che disciplinano il 
regime di transito;

b) merci introdotte da una zona franca in 
un'altra parte del territorio doganale 
dell'Unione;

c) quando le merci sono introdotte da una 
zona franca in un'altra parte del territorio 
doganale dell'Unione.

c) merci per le quali si conclude il regime 
di transito esterno.

La dichiarazione in dogana si considera 
presentata e accettata dalle autorità 
doganali al momento della presentazione 
in dogana delle merci.
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Or. en

Motivazione

Tale emendamento, precedentemente incluso nell'articolo 151, paragrafo 1, del CDA, 
definisce l'atto della dichiarazione e la sua accettazione. La presentazione delle merci ai 
sensi della procedura mediante atto di presentazione dovrebbe essere trattata al titolo IV, 
capo 2, sezione 3 (articolo 126 bis).   

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una dichiarazione per la custodia 
temporanea è presentata dal titolare delle 
merci al più tardi al momento della loro 
presentazione in dogana in conformità al 
paragrafo 1.

2. La dichiarazione sommaria di ingresso, 
o un documento di transito che la 
sostituisce, costituisce la dichiarazione per 
il regime di custodia temporanea.

Tale dichiarazione può essere modificata 
o invalidata e verificata dalle autorità 
doganali.

L'articolo 149 si applica a tali 
dichiarazioni in seguito alla presentazione 
delle merci.

Or. en

Motivazione

Il requisito di un'ulteriore dichiarazione per la custodia temporanea non trova 
giustificazione. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la 
sostituisce, soddisfano il requisito della dichiarazione di custodia. Ulteriori dati 
ragionevolmente richiesti per la custodia sotto la vigilanza doganale possono e devono essere 
parte della notifica coerentemente con la presentazione delle merci. La modifica della 
dichiarazione è soggetta alle norme relative alle dichiarazioni in dogana, dato che la 
dichiarazione sommaria di entrata non è più efficace in questo senso.

Emendamento 35

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 
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avvalersi delle semplificazioni relative al 
vincolo delle merci al regime di 
esportazione e alla conclusione di detto 
regime.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di regole uniformi in materia di esportazione in tutta l'UE è essenziale per il 
buon funzionamento del commercio nell'UE. Non si può ritenere che le regole relative alla 
procedura di esportazione o alla sua semplificazione siano coperte dall'autorizzazione di cui 
agli articoli 232 e 234 della proposta della Commissione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 234

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 243 che specifichino i casi in 
cui le formalità all'esportazione si 
applicano in conformità all'articolo 233, 
paragrafo 3.

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

a) le norme che disciplinano la procedura 
di esportazione;
b) i casi in cui le formalità all'esportazione 
si applicano in conformità all'articolo 233, 
paragrafo 3;
c) le norme relative alla concessione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 233, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di regole uniformi in materia di esportazione in tutta l'UE è essenziale per il 
buon funzionamento del commercio nell'UE. Non si può ritenere che le regole relative alla 
procedura di esportazione o alla sua semplificazione siano coperte dall'autorizzazione di cui 
agli articoli 232 e 234 della proposta della Commissione.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 243 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

(1) Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo, visto il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e, in particolare, l'articolo 290.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 290 TFUE.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 244 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione è assistita dal 
comitato del codice doganale. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

(1) La Commissione è assistita dal 
comitato del codice doganale. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011, visto il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e, in particolare, l'articolo 291.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo 291 TFUE.
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MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto una rifusione del Codice doganale dell'Unione (CDU) per 
adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 450/2008 all'evoluzione della 
normativa doganale e di altri settori pertinenti, allineare il regolamento ai requisiti procedurali 
risultanti dal trattato di Lisbona e posporne l'applicazione.

La maggior parte delle disposizioni del regolamento n. 450/2008 che istituisce il codice 
doganale comunitario dovevano essere modificate o a motivo dell'allineamento con il trattato 
con il Lisbona o a seguito della necessità di adeguamenti dovuti all'evoluzione della 
pertinente normativa dell'UE.

L'Unione doganale è un elemento fondamentale del funzionamento del mercato unico e il 
mercato unico può funzionare adeguatamente solo se le norme e i sistemi doganali comuni e 
moderni sono applicati in modo omogeneo e coerente.

Al fine di promuovere un ambiente dinamico in termini di competitività e di crescita fornendo 
al tempo stesso un livello di controllo delle merci opportunamente uniforme, la relatrice ha 
presentato emendamenti che promuovono norme doganali moderne e semplici, basate su 
sistemi all'avanguardia, in cui i controlli sono armonizzati in modo che gli operatori 
economici debbano presentare le informazioni solo la prima volta.

La relatrice ha tenuto conto dell'accordo interistituzionale sulle tecniche della rifusione degli 
atti normativi presentando emendamenti solo in relazione al contenuto del testo evidenziato 
con l'ombreggiatura grigia. D'altra parte, al momento della presentazione degli emendamenti 
del progetto di relazione, la relatrice si riserva il diritto di presentare nuovi emendamenti in 
relazione alle disposizioni che rimangono invariate nella proposta della Commissione (testo in 
bianco) in caso di accordo interno ai gruppi politici. In questo caso, l'intenzione di presentare 
tali emendamenti sarà immediatamente notificata alla Commissione e al Consiglio come 
richiesto dal suddetto accordo interistituzionale.

Utilizzo dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri

Nel CDU rifusione la Commissione ha proposto alcune deroghe per uno o più Stati membri in 
relazione all'uso incondizionato e obbligatorio dell'interscambio di dati elettronici tra 
l'amministrazione doganale e gli operatori economici introdotto nel CDA. Questa strategia 
comporterebbe un approccio a due velocità alle procedure doganali nell'UE con il rischio di 
allargare il divario tra gli Stati membri che scelgono di investire e quelli che non lo fanno. Per 
l'operatore economico ciò comporterebbe anche la necessità di duplicare le procedure in atto, 
siano esse cartacee o elettroniche, determinando notevoli costi aggiuntivi per le imprese 
europee. La relatrice ritiene pertanto che sia essenziale che il CDU sia attuato e applicato in 
maniera uniforme in tutti i 27 Stati membri per conservare lo spirito originario della dogana 
elettronica paneuropea delineato nel CDA. In via eccezionale, possono essere concesse 
deroghe per un periodo di tempo limitato e le specifiche relative ai criteri di concessione di 
tali deroghe devono essere oggetto di atti delegati.
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Valorizzazione dello status di operatore economico autorizzato nel CDU rifusione

La relatrice è del parere che il possesso dello status di operatore economico autorizzato debba 
consentire agli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili di 
trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione. Una volta soddisfatti i 
criteri di operatore economico autorizzato, non occorre procedere al riesame dei criteri 
richiesti per avvalersi delle semplificazioni connesse allo svolgimento delle operazioni.
Anche la relazione tra lo status di operatore economico autorizzato e la riduzione dei controlli 
doganali dovrebbe essere valorizzata nella rifusione del CDU. Allo stato attuale la questione è 
contemplata nelle linee guida dell′UE per gli operatori economici autorizzati. Inoltre, i 
requisiti essenziali per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono 
aspetti troppo importanti per essere decisi attraverso atti delegati.

Verifica di ulteriori semplificazioni mediante procedimenti informatici

Verificare ulteriori semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale mediante 
procedimenti informatici non può che essere positivo per lo sviluppo di un ambiente dinamico 
in termini di competitività e di crescita. La portata e il limite di tempo di tali verifiche, 
tuttavia, devono essere chiariti nel regolamento stesso. Una volta scaduto il limite di tempo 
della verifica, la semplificazione deve essere valutata e, se viene giudicata positiva e 
vantaggiosa per gli Stati membri, può essere integrata nel testo legislativo mediante atti 
delegati.

Norme sull'acquisizione dell'origine e sull'origine preferenziale delle merci

Gli emendamenti a riguardo mirano a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che 
servono a regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Nello 
specifico, è parere della relatrice che il criterio per l'applicazione delle norme di origine e il 
criterio per l'applicazione dell'origine preferenziale delle merci siano elementi essenziali da 
chiarire esplicitamente nell'atto di base. Le proposte sono tratte dall'accordo dell'OMC 
relativo alle regole in materia di origine nonché dall′articolo 72 e dall′articolo 98, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 2454/93.

Lo sdoganamento centralizzato ai sensi del CDA

Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che 
recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente 
accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale di presentazione si 
occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza. Ciò incide sull'articolo 138, paragrafi 2 e 
3, del CDA rifuso.

Inutilità di una dichiarazione distinta per la custodia temporanea

La relatrice ritiene che l′obbligo di una dichiarazione aggiuntiva per la custodia temporanea 
sia ingiustificato. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la 
sostituisce, soddisfano già l'obbligo della dichiarazione di custodia. Ulteriori dati 
ragionevolmente richiesti per la custodia sotto la vigilanza doganale possono essere inclusi 
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nella notifica coerentemente con la presentazione delle merci.  La proposta di rifusione del 
CDU mira a introdurre l′obbligo di una dichiarazione aggiuntiva e a sé stante per la custodia 
temporanea. Ciò avrà un impatto notevole sui flussi commerciali poiché gli operatori 
economici, che in genere non comprendono solo il trasportatore e il detentore delle merci, 
continueranno a presentare una dichiarazione doganale per lo svincolo delle merci ai sensi di 
un altro regime nel giro di ore dalla loro presentazione, certamente entro un giorno lavorativo.
Le attuali proposte imporrebbero agli operatori di presentare sostanzialmente le stesse 
informazioni due volte.

Norme sulla presentazione e sulla persona responsabile

La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per un prodotto è un requisito 
essenziale perché tale prodotto possa essere importato nell'UE. Si tratta pertanto di un aspetto 
fondamentale che occorre disciplinare nell'atto di base e non semplicemente attraverso un atto 
delegato. Il sistema di archivio multiplo raccomandato dal quadro di norme SAFE 
dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) si è rivelato essere il modo migliore per 
ottenere informazioni di qualità per la valutazione del rischio ed è stato attuato con successo 
in molte zone del mondo.  Tale sistema si basa sul principio secondo cui le informazioni 
devono essere raccolte presso la persona che ne dispone e che ha il diritto legittimo di 
presentarle.

Notifica precedente all′arrivo delle merci

L′emendamento della relatrice offre la possibilità di una notifica delle decisioni doganali 
antecedente allo svincolo/controllo delle merci purché esse siano "rese disponibili per i 
controlli" e "con soddisfazione delle autorità doganali". Si noti che questa era l'intenzione 
dell'articolo 112, paragrafo 1, del CDA, mentre la proposta di rifusione del CDU sottopone 
totalmente l'accettazione alla presentazione delle merci, che equivale ad attendere l'arrivo e la 
disponibilità delle merci per i controlli. Ciò preclude la possibilità di realizzare una 
facilitazione degli scambi semplice e vantaggiosa.
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2012)36293

On. Malcolm Harbour,
Presidente della commissione per il mercato interno
e la protezione dei consumatori
ASP 13E130
Bruxelles

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
codice doganale dell'Unione (rifusione)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a 
norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di tale articolo così recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 
contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne 
informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla 
commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 
proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione 
competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della 
proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe 
informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito 
alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di 
rifusione."

Seguendo il parere del servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni 
del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in 
oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e 
che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con 
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tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione del testo esistente, senza 
modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, in seguito alla discussione della proposta svoltasi nella riunione del 10 luglio 
2012, la commissione giuridica, con 23 voti a favore e nessuna astensione1, raccomanda alla 
commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, di 
procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 87 del regolamento.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

Allegato: parere del gruppo consultivo.

                                               
1 Membri presenti: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner (Vicepresidente), Françoise Castex 
(Vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-
Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar 
Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 22 agosto 2012

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice 
doganale dell'Unione (rifusione)
COM(2012)0064 del 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare il punto 9, il gruppo di lavoro 
consultivo, costituito dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, si 
è riunito il 29 marzo, il 3 aprile e il 24 maggio 2012 al fine di esaminare, tra l'altro, la 
proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame della proposta1 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
di rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), il 
gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni in appresso.

1) Per quanto riguarda la relazione, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti 
pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale, tale documento avrebbe dovuto indicare con 
precisione le disposizioni dell'atto precedente rimaste immutate nella proposta, come stabilito 
al punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), le parole iniziali "la possibilità" avrebbero dovuto 
essere evidenziate utilizzando il segno di "soppressione sostanziale", ovvero il barrato doppio 
con ombreggiatura grigia.

3) Le seguenti parti del testo di rifusione, essendo già state evidenziate con il barrato doppio 
avrebbero dovuto anch'esse essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente 
                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha 
lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.
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utilizzata per indicare le modifiche sostanziali:
- nel primo visto figurante nel preambolo, il numero di articolo "26";
- all'articolo 11, paragrafo 2, le parole finali "che garantisca un livello adeguato di protezione 
dei dati";
- subito dopo il testo dell'articolo 15, le intere formulazioni esistenti dell'articolo 10, paragrafo 
1, lettere b), c) e d) e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 450/2008;
- all'articolo 23, lettera b), le parole "riesame dello";
- all'articolo 128, i numeri degli articoli "96" e "98";
- all'articolo 174, paragrafo 4, il numero di articolo "131";
- all'articolo 222, paragrafo 3, le parole "stabiliscono il termine entro il quale".

4) all'articolo 168, paragrafo 1, lettera b), l'indicazione (a) dovrebbe essere sostituita da (i), 
l'indicazione (i) da (ii), l'indicazione (ii) da (iii) e l'indicazione (iii) da (iv).

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo 
che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il 
gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle 
disposizioni immutate del precedente atto e di tali modificazioni sostanziali, la proposta si 
limita a una mera codificazione dell'atto normativo esistente, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale


