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Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il programma d'azione pluriennale per 
la dogana in vigore prima del 2014 ha 
apportato un notevole contributo 
agevolando e potenziando la cooperazione 
tra le autorità doganali dell'Unione. Molte 
attività in campo doganale hanno natura 
transfrontaliera, ovvero coinvolgono e 
riguardano tutti i 27 Stati membri e 
pertanto non possono essere attuate in 
modo efficace ed efficiente dai singoli Stati 
membri. Il programma Dogana 2020, 
attuato dalla Commissione, offre agli Stati 
membri un quadro a livello dell'Unione per 
sviluppare tali attività di cooperazione, che 
è più efficiente sotto il profilo dei costi 
rispetto ai quadri di cooperazione 
individuale che i singoli Stati membri 
istituirebbero su base bilaterale o 
multilaterale. È pertanto opportuno 
garantire il proseguimento di tale 
programma attraverso l'istituzione di un 
nuovo programma nel medesimo ambito. 

(1) Le autorità doganali si trovano 
quotidianamente confrontate a sfide di 
vario genere: da un lato devono far fronte 
a volumi di scambi in costante crescita e 
assicurare un agevole e ordinato flusso di 
scambi di merci legali, dall'altro sono 
invece responsabili della sicurezza e della 
prevenzione. L'efficienza della 
cooperazione fra le autorità doganali 
dell'Unione è diventata quindi sempre più 
importante. Il programma d'azione 
pluriennale per la dogana in vigore prima 
del 2014 (Dogana 2013) ha agevolato e 
rafforzato la cooperazione tra le autorità 
doganali dell'Unione, e ciò ha dato un 
notevole contributo al corretto 
funzionamento dell'unione doganale e del 
mercato interno. Molte attività in campo 
doganale hanno natura transfrontaliera, 
ovvero coinvolgono e riguardano tutti i 27 
Stati membri e pertanto non possono essere 
attuate in modo efficace ed efficiente dai 
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singoli Stati membri. Il programma 
Dogana 2020, attuato dalla Commissione, 
offre agli Stati membri un quadro a livello 
dell'Unione entro cui sviluppare tali 
attività di cooperazione, che è più 
efficiente sotto il profilo dei costi rispetto 
ai quadri di cooperazione individuale che i 
singoli Stati membri istituirebbero su base 
bilaterale o multilaterale. È pertanto 
opportuno garantire il proseguimento di 
tale programma attraverso l'istituzione di 
un nuovo programma nel medesimo 
ambito. 

Motivazione 

L'emendamento delinea l'attuale situazione delle dogane e giustifica la prosecuzione del 

programma. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

(2) Le attività del programma, ovvero i 
sistemi d'informazione europei, le azioni 
congiunte per i funzionari delle 
amministrazioni doganali e le iniziative 
comuni di formazione contribuiranno alla 
realizzazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, rafforzando il funzionamento 
del mercato interno, fornendo un quadro 
a sostegno delle attività che aumentano la 
produttività del settore pubblico e 
promuovendo il progresso tecnico e 
l'innovazione nell'amministrazione 
nazionale ed europea. Nel definire un 
quadro di riferimento per le attività mirate 
ad aumentare l'efficienza e la 
modernizzazione delle autorità doganali, a 
rafforzare la competitività delle imprese, 
ad incentivare l'occupazione e a 
razionalizzare e coordinare le azioni degli 
Stati membri mirate alla tutela dei loro 
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interessi finanziari ed economici e di quelli 
dell'Unione, il programma consoliderà 
attivamente il funzionamento dell'unione 
doganale, affinché le imprese e i cittadini 
possano sfruttare appieno il potenziale del 
mercato interno e del commercio globale. 

Motivazione 

L'emendamento sottolinea i benefici connessi al rafforzamento del funzionamento dell'unione 

doganale. 

 
 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il programma dovrebbe 
comportare una maggiore cooperazione 
nel settore doganale tra gli Stati membri, 
il che è essenziale per il mercato interno. I 
dazi doganali costituiscono inoltre 
un'importante fonte di entrate sia per il 
bilancio dell'Unione che per i bilanci 
nazionali e potrebbero pertanto essere 
considerati come un importante 
strumento per garantire l'efficienza delle 
finanze pubbliche. 

 
 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

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

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

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

(4) Gli obiettivi del programma tengono 
conto dei problemi e delle sfide individuati 
per le dogane nel prossimo decennio. È 
necessario che il programma continui a 
dare un contributo in settori fondamentali 
come l'attuazione uniforme di una 
moderna normativa doganale dell'Unione. 
Il programma verterà inoltre sulla 
protezione degli interessi economici e 
finanziari dell'Unione, facilitando gli 
scambi e potenziando la capacità 
amministrativa delle autorità doganali. 
Tuttavia, stante la dinamica delle nuove 
sfide e la necessità di proteggere i cittadini 
dai rischi che il commercio internazionale 
di beni pone alla loro sicurezza e 
protezione, occorre conferire maggiore 
enfasi alla lotta contro la frode. Inoltre, in 
tempi di penuria di risorse, sussiste 
l'esigenza ancor più stringente di basare i 
controlli doganali su una efficace ed 
efficiente individuazione dei rischi ai fini 
di una più solida gestione del rischio da 
parte delle dogane. La Commissione 
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dovrebbe incoraggiare gli Stati membri 
che non hanno ancora sviluppato 
adeguate tecniche di trattamento dati, a 
provvedervi e a progredire verso un 
mercato unico maggiormente 
digitalizzato. 

Motivazione 

L'emendamento sottolinea l'obiettivo di proteggere i cittadini dai rischi di sicurezza posti dal 

commercio internazionale di beni e di potenziare la lotta contro i traffici illeciti e le frodi, 

migliorando la capacità di intervento della Commissione e degli Stati membri. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) I sistemi d'informazione europei 
rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i 
sistemi doganali in seno all'Unione ed è 
pertanto opportuno continuare a finanziarli 
nell'ambito del programma. Deve inoltre 
essere possibile includere nel programma 
nuovi sistemi d'informazione in materia 
doganale costituiti ai sensi della 
legislazione dell'Unione. Tali modelli 
devono basarsi, ove appropriato, su modelli 
di sviluppo e su un'architettura informatica 
condivisi. 

(6) I sistemi d'informazione europei 
rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i 
sistemi doganali in seno all'Unione ed è 
pertanto opportuno continuare a finanziarli 
nell'ambito del programma. Deve inoltre 
essere possibile includere nel programma 
nuovi sistemi d'informazione in materia 
doganale costituiti ai sensi della 
legislazione dell'Unione. Tali modelli 
devono basarsi, ove appropriato, su modelli 
di sviluppo e su un'architettura informatica 
condivisi, al fine di rafforzare la 
flessibilità e l'efficienza 
dell'amministrazione doganale. 

Motivazione 

L'emendamento sottolinea l'obiettivo di puntare a modelli di sviluppo e a un'architettura 

informatica condivisi dai sistemi informativi europei. 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

Motivazione 

Per garantire sostegno globale a tutti i vari aspetti dell'azione delle autorità doganali, è 

opportuno che il programma copra non soltanto le azioni congiunte, lo sviluppo delle capacità 

informatiche e delle competenze umane, ma anche lo sviluppo delle capacità tecniche. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il programma deve anche sviluppare 
le competenze umane grazie a iniziative 
formative comuni. È necessario che i 
funzionari delle amministrazioni doganali 
sviluppino e aggiornino le proprie 
conoscenze e competenze per rispondere 
alle necessità dell'Unione. Il programma 
deve risultare fondamentale per rafforzare 
le capacità umane attraverso un sostegno 
formativo potenziato destinato ai 
funzionari delle amministrazioni doganali e 
agli operatori economici. A tal fine l'attuale 
approccio formativo comune dell'Unione, 

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

approccio formativo comune dell'Unione, 
basato principalmente sullo sviluppo 
centralizzato di metodi di apprendimento 
online, dovrebbe evolvere in un 
programma variegato di sostegno 
formativo per l'Unione. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Poiché i sistemi d'informazione 
europei costituiscono un elemento 
essenziale del programma, è 
indispensabile assegnare adeguate risorse 
al loro sviluppo e funzionamento. Inoltre 
il programma deve prevedere un certo 
grado di flessibilità finanziaria per 
rispondere alle mutate priorità 
programmatiche. 

Motivazione 

Dal momento che la ripartizione del bilancio per il sostegno delle azioni ammissibili costituisce 

una scelta programmatica essenziale, i colegislatori dovrebbero avere la prerogativa di fornire 

orientamenti politici in termini di distribuzione delle voci di spesa. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) Per misurare la performance del 
programma occorre stabilire in un 
programma di lavoro annuale e, se del 
caso, successivamente modificare, gli 
indicatori legati agli obiettivi generali, 
specifici e operativi del programma stesso. 

Motivazione 

Visto che la proposta della Commissione contiene ripetuti riferimenti agli indicatori, è 

importante stabilirne il processo di elaborazione al fine di monitorare e stimare il valore e 
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l'impatto degli interventi a titolo del programma. Per garantire il necessario grado di 

flessibilità in tale processo è opportuno conferire alla Commissione la prerogativa di 

intraprendere questa attività nel quadro del programma di lavoro annuale. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) In linea con l'impegno della 
Commissione, delineato nella 
comunicazione sulla revisione del bilancio 
del 2010, di mirare alla coerenza e 
semplificazione dei programmi di 
finanziamento, se le attività previste nel 
programma perseguono obiettivi comuni a 
diversi strumenti di finanziamento, 
escludendo tuttavia il doppio 
finanziamento, le risorse devono essere 
condivise con altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione. Occorre che le 
azioni contemplate nell'ambito del presente 
programma garantiscano la coerenza 
nell'impiego delle risorse dell'Unione che 
sostengono il funzionamento dell'unione 
doganale. 

(10) In linea con l'impegno della 
Commissione, delineato nella 
comunicazione sulla revisione del bilancio 
del 2010, di mirare alla coerenza e 
semplificazione dei programmi di 
finanziamento, se le attività previste nel 
programma perseguono obiettivi comuni a 
diversi strumenti di finanziamento, 
escludendo tuttavia il doppio 
finanziamento, le risorse possono essere 
condivise con altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione. Occorre che le 
azioni contemplate nell'ambito del presente 
programma garantiscano la coerenza 
nell'impiego delle risorse dell'Unione che 
sostengono il funzionamento dell'unione 
doganale. 

Motivazione 

E' importante insistere sulla possibilità e non sulla necessità di condividere le risorse, in 

quanto tutto dipende dagli obiettivi perseguiti. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) La cooperazione in materia di 
analisi intelligente del rischio è cruciale 
per consentire alle imprese affidabili e 
rispettose delle norme di beneficiare al 
massimo delle semplificazioni legate 
all'amministrazione informatizzata delle 
dogane e permettere di individuare le 
irregolarità. 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, occorre conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Occorre che tali competenze siano 
esercitate conformemente alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione. 

soppresso 

Motivazione 

Poiché il programma di lavoro annuale contiene elementi che rappresentano importanti scelte 

programmatiche (priorità, aggiustamenti della composizione del bilancio, indicatori di 

performance) miranti a integrare o modificare aspetti qualificanti del presente regolamento, è 

opportuno delegare alla Commissione poteri ex articolo 290 TFUE riguardo all'adozione del 

programma di lavoro annuale. 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Per rispondere adeguatamente 
alle mutate priorità programmatiche è 
opportuno, ai fini dell'adozione del 
programma di lavoro annuale, delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
ex articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso della sua attività 
preparatoria, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. In 
sede di preparazione e redazione degli atti 
delegati la Commissione deve provvedere 
alla contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione della relativa 
documentazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio. 

Motivazione 

Poiché il programma di lavoro annuale contiene elementi che rappresentano importanti scelte 

programmatiche (priorità, aggiustamenti della ripartizione del bilancio, indicatori di 

performance) miranti a integrare o modificare elementi essenziali della politica quali sanciti 

dal presente regolamento, è opportuno delegare poteri alla Commissione a norma dell'articolo 

290 del TFUE riguardo all'adozione del programma di lavoro annuale. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) È opportuno che la Commissione sia 
assistita dal comitato del programma 
Dogana 2020 per quanto concerne 
l'attuazione del programma. 

soppresso 

Motivazione 

Poiché il programma di lavoro annuale contiene elementi che rappresentano importanti scelte 

programmatiche (priorità, aggiustamenti della ripartizione del bilancio, indicatori di 
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performance) miranti a integrare o modificare elementi essenziali della politica quali sanciti 

dal presente regolamento, è opportuno delegare poteri alla Commissione a norma dell'articolo 

290 del TFUE riguardo all'adozione del programma di lavoro annuale. 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 Articolo 5 

Obiettivo generale e obiettivo specifico Obiettivo generale 

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

L'obiettivo generale del programma 
consiste nel sostenere il funzionamento 
dell'unione doganale e rafforzare il 
mercato interno, tramite un efficiente ed 
efficace ammodernamento dell'unione 
doganale attraverso la cooperazione fra i 
paesi partecipanti, le autorità doganali, i 
funzionari ed esperti esterni rispettivi. 

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

Il grado di conseguimento di tale obiettivo 
è valutato tra l'altro sulla base degli 
indicatori seguenti: 

3. Il conseguimento di tale obiettivo è 
valutato sulla base degli indicatori 
seguenti: 

a) l'evoluzione della percezione da parte 
dei soggetti interessati al programma del 
contributo dato dal programma stesso al 
rafforzamento del mercato interno; 

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

b) il funzionamento dell'unione doganale 
e il funzionamento della rete comune di 
comunicazione e delle componenti 
unionali dei sistemi d'informazione 
europei; 

(2) le reazioni dei partecipanti alle azioni 
del programma e degli utenti del 
programma. 

c) il livello di armonizzazione e 
standardizzazione delle procedure dei 
controlli doganali. 
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Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 Articolo 6 

Priorità Obiettivi specifici 

Le priorità del programma sono le 
seguenti: 

Gli obiettivi specifici del programma sono i 
seguenti:  

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

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

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

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

(3) coadiuvare le autorità doganali nella 
tutela dei cittadini, della sicurezza e 
dell'ambiente; 
 

(c) prevenire le frodi a tutela dei cittadini, 
della sicurezza e dell'ambiente; 

(4) assicurare la protezione degli interessi 
finanziari ed economici dell'Unione 
europea e degli Stati membri; 

(d) lottare contro le frodi, tutelare la 
proprietà intellettuale e favorire la 
competitività e la sicurezza rafforzando la 
cooperazione con organizzazioni 
internazionali, autorità dell'Unione come 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF), paesi terzi, altre autorità 
governative, operatori economici e le 
relative organizzazioni; 

(5) contribuire a un efficace 
funzionamento delle dogane 
migliorandone la capacità 
amministrativa; 

(e) accrescere la competitività delle 
imprese dell'Unione agevolando gli 
scambi commerciali e riducendo i costi di 
adeguamento alle normative, al fine di 
assicurare la protezione degli interessi 
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economici e finanziari dell'Unione e degli 
Stati membri; 

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

(f) contribuire all'azione efficace delle 
autorità doganali migliorandone la 
capacità amministrativa. 

 2. I progressi compiuti su ognuno degli 
obiettivi specifici sopra elencati sono 
valutati sulla base di una serie di 
indicatori che saranno stabiliti e, se del 
caso, modificati in un programma di 
lavoro annuale. 

 Tali indicatori comprendono la 
valutazione dell'utilità del programma in 
termini di raggiungimento degli obiettivi 
specifici da parte dei soggetti interessati e 
dei partecipanti alle azioni finanziate, 
nonché gli indicatori definiti all'articolo 
5, paragrafo 2. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 6 bis 

 Finalità operative del programma 

 Le finalità operative ai fini dell'attuazione 
e del monitoraggio di uno o più degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6 sono 
le seguenti: 

 (a) varare azioni che promuovano la 
comprensione e l'attuazione comuni della 
legislazione dell'Unione in materia 
doganale; 

 (b) varare azioni per migliorare il 
controllo e la gestione delle catene di 
approvvigionamento utilizzate per la 
circolazione delle merci; 

 (c) sviluppare ed assicurare la 
manutenzione dei sistemi d'informazione 
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europei in materia doganale; 

 (d) rafforzare le capacità e le competenze 
professionali degli agenti doganali e degli 
esperti esterni; 

 (e) sostenere lo sviluppo di una 
amministrazione informatizzata per le 
autorità doganali e i soggetti interessati 
esterni; 

 (f) varare azioni in materia doganale che 
coinvolgano paesi terzi ed esperti esterni; 

 (g) promuovere l'identificazione e la 
condivisione delle migliori pratiche; 

 (h) costituire gruppi di esperti incaricati 
di svolgere in comune specifici compiti 
operativi; nonché 

 (i) sostenere e agevolare le attività 
operative condotte dalle dogane 
congiuntamente con altre autorità 
competenti, in particolare quelle 
responsabili della vigilanza sul mercato 
interno. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – punto 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) gruppi di orientamento preposti a 
guidare e coordinare le azioni che 
rientrano nel loro ambito di competenza; 

Motivazione 

Paragrafo già presente nella proposta della Commissione COM(2011)706. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – punto 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) attività di benchmarking, 



 

 
 PE519.323/ 15 

 IT 

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

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – punto 1 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

Motivazione 

Per garantire sostegno globale a tutti i vari aspetti dell'azione delle autorità doganali, è 

opportuno che il programma copra non soltanto le azioni congiunte, lo sviluppo delle capacità 

informatiche e delle competenze umane, ma anche lo sviluppo delle capacità tecniche. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – punto 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – punto 1 – lettera i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(i) ogni altra attività a sostegno degli (i) ogni altra attività a sostegno degli 
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obiettivi specifici e delle priorità di cui agli 
articoli 5 e 6; 

obiettivi generali, specifici e operativi di 
cui agli articoli 5, 6 e 6 bis; 

Motivazione 

 

Per allineare il testo agli emendamenti all'articolo 6 e al nuovo articolo 6 bis (nuovo). 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione, di concerto con i paesi 
partecipanti, coordina gli aspetti della 
costituzione e del funzionamento delle 
componenti unionali e non unionali dei 
sistemi e delle infrastrutture di cui ai punti 
1 e 2 dell'allegato che sono necessari a 
garantirne l'operabilità, l'interconnettività e 
il costante miglioramento. 

2. La Commissione, di concerto con i paesi 
partecipanti, coordina gli aspetti della 
costituzione e del funzionamento delle 
componenti unionali ex Sezione II punto 2 
dell'allegato, delle componenti non 
unionali ex Sezione II punto 1 bis 
dell'allegato e dei sistemi e delle 
infrastrutture ex Sezione II punto 1 
dell'allegato, che sono necessari a 
garantirne l'operabilità, l'interconnettività e 
il costante miglioramento. 

Motivazione 

 

Per rafforzare la certezza giuridica è necessario inserire un riferimento alla disposizione in cui 

sono descritte le "componenti unionali" e le "componenti non unionali". Questa scelta 

comprende anche l'emendamento tecnico. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'Unione sostiene i costi di 
acquisizione, sviluppo, installazione, 
manutenzione e funzionamento 
giornaliero delle componenti unionali, 
mentre i costi di acquisizione, sviluppo, 
installazione, manutenzione e 
funzionamento giornaliero delle 
componenti non unionali sono sostenuti 
dai paesi partecipanti. 
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Motivazione 

Ai fini di una maggiore certezza giuridica, è necessario stabilire una chiara ripartizione della 

spesa fra l'Unione e i paesi partecipanti. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma ammonta 
a 548 080 000 EUR (ai prezzi attuali). 

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma, ai sensi del punto [17] 
dell'accordo interistituzionale del 
XX/201Z tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e la 
sana gestione finanziaria, ammonta a ... 
EUR (ai prezzi attuali). 

Motivazione 

Conformemente all'approccio orizzontale e in attesa dell'esito delle negoziazioni sul quadro 

finanziario pluriennale, il relatore ha omesso l'indicazione dell'importo della dotazione 

finanziaria. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

Motivazione 

Dal momento che la ripartizione del bilancio per il sostegno delle azioni ammissibili costituisce 

una scelta programmatica essenziale, i colegislatori dovrebbero avere la prerogativa di fornire 

orientamenti politici in termini di distribuzione delle voci di spesa. 

 

Emendamento  29 
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Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli stanziamenti annuali sono 
fissati nel rispetto delle prerogative 
dell'autorità di bilancio. 

 
 
 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La percentuale di cofinanziamento 
applicabile al sostegno concesso tramite 
questo programma all'acquisto e alla 
manutenzione di apparecchiature 
tecniche è definita nel programma 
annuale di lavoro e non può in ogni caso 
superare il 10%.  

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Fermi restando i paragrafi 1, 2 e 3, 
gli accordi quadro, le decisioni del 
consiglio di associazione o accordi 
analoghi con paesi terzi e con 
organizzazioni internazionali, le 
convenzioni e le decisioni di sovvenzione e 
i contratti derivanti dall'attuazione del 
presente regolamento danno alla 
Commissione, alla Corte dei conti e 
all'OLAF il potere di effettuare i controlli, 
le verifiche e le ispezioni in loco giudicati 
necessari. 
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Motivazione 

Paragrafo figurante in COM (2011)0706. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini dell'attuazione del programma la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali, che fissano gli obiettivi da 
perseguire, i risultati attesi, il metodo di 
attuazione e il relativo importo totale. Essi 
contengono inoltre una descrizione delle 
azioni da finanziare, un'indicazione degli 
importi stanziati per ciascuna tipologia di 
azione e un calendario di attuazione 
orientativo. Per quanto riguarda le 
sovvenzioni, i programmi di lavoro 
devono includere le priorità, i criteri di 
valutazione fondamentali e il tasso 
massimo di cofinanziamento. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2. 

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ex articolo 15 
sotto forma di programmi annuali di 
lavoro comprendenti le priorità annuali 
del programma per quanto riguarda gli 
obiettivi generali, specifici e operativi, gli 
adeguamenti alla composizione della 
dotazione finanziaria per tipologia di 
azione, i criteri di valutazione delle 
sovvenzioni per le azioni, nonché 
l'adozione - e se necessario la modifica - 
degli indicatori di effetto/impatto del 
programma. 

Motivazione 

Poiché il programma di lavoro annuale contiene elementi che rappresentano importanti scelte 

programmatiche (priorità, aggiustamenti della composizione del budget, indicatori di 

performance) miranti a integrare o modificare aspetti qualificanti del presente regolamento, è 

opportuno delegare alla Commissione poteri ex articolo 290 TFUE per l'adozione del 

programma di lavoro annuale. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nell'elaborare il programma di lavoro 
annuale la Commissione tiene conto 
dell'impostazione comune in materia di 
politica doganale. Tale impostazione è 
soggetta a revisione periodica ed è 

2. Nell'elaborare il programma di lavoro 
annuale la Commissione tiene conto 
dell'impostazione comune in materia di 
politica doganale. Tale impostazione viene 
continuamente adeguata ai nuovi sviluppi 
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stabilita in partenariato dalla 
Commissione e dagli Stati membri 
nell'ambito del gruppo di politica doganale, 
composto dai dirigenti delle 
amministrazioni doganali degli Stati 
membri, o dai loro rappresentanti, e dalla 
Commissione. 

nell'ambito di un partenariato fra la 
Commissione e gli Stati membri in seno al 
gruppo Politica doganale, composto dalla 
Commissione e dai responsabili gerarchici 
delle amministrazioni doganali degli Stati 
membri o da loro rappresentanti. 

Motivazione 

Nella decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, 

che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013), la disposizione 

viene formulata in modo più chiaro e va dunque mantenuta. L'emendamento tecnico è 

ricompreso in questa scelta. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Procedura di comitato Esercizio della delega 

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011. 

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

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 14 è conferito alla 
Commissione per un periodo che inizia il 
…* e termina il 31 dicembre 2020. 

 2 bis. La delega di potere di cui 
all'articolo 14 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore. 

" 2 ter. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione lo notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio. 
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 2 quater. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 14 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio. 

 ____________ 

 *GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento 

Motivazione 

Poiché il programma di lavoro annuale contiene elementi che rappresentano importanti scelte 

programmatiche (quali priorità, aggiustamenti della ripartizione del bilancio, indicatori di 

performance) miranti a integrare o modificare elementi essenziali della politica quali sanciti 

dal presente regolamento, è opportuno delegare poteri alla Commissione a norma dell'articolo 

290 del TFUE riguardo all'adozione del programma di lavoro annuale. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

La Commissione, di concerto con i paesi 
partecipanti, effettua un monitoraggio del 
programma e delle relative azioni per 
seguire l'attuazione delle azioni intraprese. 
Nel monitorare il funzionamento del 
programma la Commissione utilizza 
anche gli indicatori definiti negli articoli 
5 e 6 e nei programmi annuali di lavoro. 
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Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli indicatori di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, sono utilizzati anche per 
valutare gli effetti e gli impatti del 
programma. La valutazione avviene in 
base a valori di riferimento predefiniti che 
riflettono la situazione precedente 
l'implementazione. 

Motivazione 

Visto che la proposta della Commissione fa ripetuti riferimenti agli indicatori per il 

monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi a titolo del programma, è 

importante stabilirne il processo di elaborazione. Per garantire il necessario grado di 

flessibilità in tale processo è opportuno conferire alla Commissione la prerogativa di avviare 

questo processo nel quadro del programma di lavoro annuale. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio la 
relazione di valutazione intermedia entro 
il 31 dicembre 2018 e la relazione di 
valutazione finale entro il 30 giugno 2022. 

 Tali relazioni sono trasmesse per 
conoscenza al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni. 

Motivazione 

Per garantire la trasparenza e la continuità delle disposizioni della vigente decisione n. 

624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un 

programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013), occorre che le relazioni 

intermedie e finali di valutazione siano trasmesse ai colegislatori. 
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Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Se la relazione di valutazione 
intermedia evidenzia gravi carenze nel 
programma, la Commissione esamina la 
possibilità di presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
modifica del programma stesso. 

Motivazione 

E' importante contemplare la possibilità di modificare il programma per non metterne a 

repentaglio gli obiettivi. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Allegato – Sezione -I (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 -I. Ripartizione indicativa dei fondi fra le 
azioni ammissibili elencate all'articolo 

6bis 

 Tipi di intervento Quota 
percentuale 

 Sviluppo capacità 
informatiche 

almeno 75% 

 Azioni congiunte max. 15% 

 Sviluppo capacità 
tecniche 

max. 5% 

 Sviluppo capacità 
umane 

max. 5% 

Motivazione 

Dal momento che la ripartizione del bilancio per il sostegno delle azioni ammissibili costituisce 

una scelta programmatica essenziale, i colegislatori dovrebbero avere la prerogativa di fornire 

orientamenti politici in termini di distribuzione delle voci di spesa. Inoltre la composizione 

indicativa del bilancio permette assegnazioni aggiuntive per spese tecniche e amministrative ai 

sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. 
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Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Allegato – Sezione I – Titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Sistemi d'informazione europei e relative 
componenti unionali 

I. Sistemi d'informazione europei e relative 
componenti unionali 

Motivazione 

Collegato all'emendamento 34 all'allegato – Sezione I (nuova). 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Allegato – Sezione 1 – punto 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) componenti non unionali, ossia 
tutte quelle componenti non identificate 
come componenti unionali al punto 2. 

Motivazione 

Per assicurare certezza giuridica è importante definire le componenti non unionali. 

 
 
 
 

 
 
 


