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EMENDAMENTI 001-013 
presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione
Jarosław Wałęsa A8-0016/2015
Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da alcun regime 
unionale specifico in materia di importazioni

Proposta di regolamento (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) In caso di applicazione di una vigilanza 
unionale, occorre subordinare l'immissione 
in libera pratica dei prodotti in questione 
alla presentazione di un documento 
d'importazione che risponda a criteri 
uniformi. Tale documento deve, su 
semplice richiesta dell'importatore, essere 
vidimato dalle autorità degli Stati membri 
entro un determinato termine, senza però 
dar luogo a nessun diritto d'importazione 
per l'importatore; che, di conseguenza, il 
documento può essere utilizzato soltanto 
fintanto che non viene modificato il regime 
d'importazione.

(8) In caso di applicazione di una vigilanza 
unionale, occorre subordinare l'immissione 
in libera pratica dei prodotti in questione 
alla presentazione di un documento di 
vigilanza che risponda a criteri uniformi. 
Tale documento deve, su semplice richiesta 
dell'importatore, essere vidimato dalle 
autorità degli Stati membri entro un 
determinato termine, senza però dar luogo 
a nessun diritto d'importazione per 
l'importatore; di conseguenza, il 
documento può essere utilizzato soltanto 
fintanto che non viene modificato il regime 
d'importazione.

(La modifica si applica a tutto il testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti in tutto il testo.)
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Motivazione

Mantenere il nome del documento per motivi di coerenza e per evitare la necessità di 
apportare modifiche costose e che richiedono molto tempo nei documenti e nei sistemi 
informatici degli Stati membri. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo 
Stato membro o gli Stati membri 
trasmettono immediatamente alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
necessari dati statistici ed economici sulle 
importazioni.

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo 
Stato membro o gli Stati membri 
trasmettono senza indugio alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
necessari dati statistici ed economici sulle 
importazioni.

Motivazione

Cambiare la formulazione per evitare possibili problemi d'interpretazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Né il Consiglio, né la Commissione, né gli 
Stati membri, o i loro agenti, divulgano, 
salvo autorizzazione espressa della parte 
che le ha fornite, le informazioni riservate 
che hanno ricevuto a norma del presente 
regolamento o quelle fornite in via 
riservata. 

Né la Commissione, né gli Stati membri, o 
i loro agenti, divulgano, salvo 
autorizzazione espressa della parte che le 
ha fornite, le informazioni riservate che 
hanno ricevuto a norma del presente 
regolamento o quelle fornite in via 
riservata. 

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli atti di esecuzione non sono più adottati dal 
Consiglio, ma dalla Commissione a seguito della nuova procedura di comitatologia.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO IV bis
TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO 
PASSIVO

Motivazione

L'allegato VII riveduto sul traffico di perfezionamento passivo (TPP) del regolamento (CEE) 
n. 3030/93 del Consiglio, che è in procinto di essere abrogato, dovrebbe essere mantenuto in 
vigore e trasferito nella versione rifusa in quanto il TPP è ancora in uso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti 
tessili di cui alla tabella che figura 
nell'allegato V, effettuate conformemente 
alle norme sul perfezionamento passivo 
economico in vigore nell'Unione, non 
sono subordinate alle limitazioni 
quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4 del 
presente regolamento quando sono 
soggette ai limiti quantitativi specifici di 
cui alla tabella che figura nell'allegato V 
e sono state reintrodotte previo 
perfezionamento nel corrispondente paese 
terzo elencato per ciascuno dei limiti 
quantitativi ivi indicati.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 ter
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 26 del presente regolamento 
per far sì che le reimportazioni non 
incluse nel presente capo e nell'allegato V 
siano soggette a limiti quantitativi 
specifici, sempreché i prodotti in 
questione siano soggetti ai limiti 
quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4 
del presente regolamento.
Nel caso in cui un ritardo 
nell'imposizione di limiti quantitativi 
specifici alle reimportazioni nell'ambito 
del regime di perfezionamento passivo 
possa causare un danno che sarebbe 
difficile risarcire e sussistano quindi 
imperativi motivi di urgenza, la procedura 
di cui all'articolo 27 del presente 
regolamento si applica agli atti delegati 
adottati a norma del primo comma.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 quater
1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 26 del presente regolamento 
per effettuare trasferimenti tra categorie 
di prodotti di cui alla sezione A 
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dell'allegato I e per ricorrere all'uso 
anticipato o al riporto da un anno all'altro 
di determinate quote di limiti quantitativi 
specifici di cui all'articolo 24 ter.
Nel caso in cui un ritardo 
nell'imposizione delle misure di cui al 
primo comma possa causare un danno, 
impedendo il regime di perfezionamento 
passivo in ragione del requisito giuridico 
di operare tali trasferimenti da un anno 
all'altro, e tale danno sarebbe 
difficilmente risarcibile, e sussistano 
pertanto imperativi motivi di urgenza, la 
procedura di cui all'articolo 27 del 
presente regolamento si applica agli atti 
delegati adottati a norma del primo 
comma.
2. Tuttavia, è possibile procedere a 
trasferimenti automatici, in conformità 
del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:
– trasferimento tra categorie di prodotti di 
cui alla sezione A dell'allegato I fino a 
concorrenza del 20% del limite 
quantitativo della categoria verso cui 
viene effettuato il trasferimento,
– riporto di un limite quantitativo 
specifico da un anno all'altro fino a 
concorrenza del 10,5% della quota 
dell'anno di effettiva utilizzazione,
– uso anticipato di un limite quantitativo 
specifico fino a concorrenza del 7,5% 
della quota dell'anno di effettiva 
utilizzazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 26 del presente regolamento al 
fine di adeguare i limiti quantitativi 
specifici ove si ravvisi la necessità di 
importazioni supplementari.
Nel caso in cui, ove si constati il 
fabbisogno di importazioni aggiuntive, un 
ritardo nell'adeguamento dei limiti 
quantitativi specifici possa causare un 
danno difficilmente risarcibile, 
impedendo l'accesso a tali importazioni 
aggiuntive necessarie, e sussistano 



PE555.105/ 6

IT

pertanto imperativi motivi di urgenza, la 
procedura di cui all'articolo 27 del 
presente regolamento si applica agli atti 
delegati adottati a norma del primo 
comma.
4. La Commissione informa il paese terzo 
o i paesi terzi interessati delle misure 
prese a norma dei precedenti paragrafi.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 24 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 quinquies
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 
bis, le autorità competenti degli Stati 
membri, prima di rilasciare autorizzazioni 
preventive in conformità delle pertinenti 
norme dell'Unione sul perfezionamento 
passivo economico, notificano alla 
Commissione la quantità di richieste di 
autorizzazioni ricevute. La Commissione 
conferma che i quantitativi richiesti sono 
disponibili per la reimportazione entro i 
rispettivi limiti unionali in conformità 
delle pertinenti norme dell'Unione sul 
perfezionamento passivo economico.
2. Le richieste incluse nelle notifiche 
trasmesse alla Commissione sono valide 
se indicano chiaramente per ogni caso:
a) il paese terzo nel quale le merci 
saranno trasformate;
b) la categoria dei prodotti tessili in 
questione;
c) il quantitativo da reimportare;
d) lo Stato membro nel quale i prodotti 
reimportati saranno immessi in libera 
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pratica;
e) se la richiesta si riferisce:
i) a un precedente beneficiario che 
presenta domanda per i quantitativi 
accantonati a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, 
quinto comma, del regolamento (CE) 
n. 3036/94 del Consiglio1 bis; oppure
ii) a un richiedente ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 4, terzo comma, o dell'articolo 
3, paragrafo 5, del medesimo 
regolamento.
3. Le notifiche di cui ai precedenti 
paragrafi del presente articolo vengono 
comunicate elettronicamente per mezzo 
della rete integrata creata a tal fine, a 
meno che per motivi tecnici imperativi 
non sia assolutamente necessario 
utilizzare temporaneamente altri mezzi di 
comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione 
conferma alle autorità competenti degli 
Stati membri l'intero quantitativo indicato 
nelle richieste notificate per ciascuna 
categoria di prodotti e per ciascun paese 
terzo interessato. Le notifiche presentate 
dagli Stati membri, per le quali non è 
possibile dare conferma perché i 
quantitativi richiesti non sono più 
disponibili all'interno dei limiti unionali, 
sono messe da parte dalla Commissione 
nell'ordine cronologico in cui sono state 
ricevute e sono confermate nel medesimo 
ordine non appena si rendano disponibili 
ulteriori quantitativi tramite 
l'applicazione delle flessibilità previste 
all'articolo 24 quater.
5. Le autorità competenti avvisano senza 
indugio la Commissione dopo essere state 
informate di qualsiasi quantitativo non 
utilizzato nel periodo di validità 
dell'autorizzazione d'importazione. Detti 
quantitativi non utilizzati sono 
automaticamente accreditati ai 
quantitativi compresi entro i limiti 
quantitativi unionali non accantonati ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo 
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comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, 
quinto comma, del regolamento (CE) n. 
3036/94 del Consiglio.
I quantitativi per i quali è stata presentata 
una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 4, terzo comma, del 
regolamento (CE) n. 3036/94 del 
Consiglio sono automaticamente aggiunti 
ai quantitativi del contingente unionale 
non accantonati ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 
3, paragrafo 5, quinto comma, del 
suddetto regolamento.
Tutti i quantitativi di cui ai commi 
precedenti vengono notificati alla 
Commissione in conformità del paragrafo 
3.
______________
1 bis Regolamento (CE) n. 3036/94 del 
Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che 
istituisce un regime economico di 
perfezionamento passivo applicabile ad 
alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento 
reimportati nella Comunità dopo aver 
subito lavorazioni e trasformazioni in 
taluni paesi terzi (GU L 322 del 
15.12.1994, pag. 1).

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 24 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 sexies
Le autorità competenti degli Stati membri 
trasmettono alla Commissione i nomi e gli 
indirizzi delle autorità competenti per il 
rilascio delle autorizzazioni preventive di 
cui all'articolo 24 quinquies e il facsimile 
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dei timbri utilizzati.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 26 

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.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, 
paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 
nonché agli articoli 13 e 30 è conferita alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere da 20 febbraio 2014. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di cinque 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale proroga 
al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, 
paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e 
agli articoli 13 e 30 nonché all'articolo 24 
ter e all'articolo 24 quater, paragrafi 1 e 
3, è conferito alla Commissione per un 
periodo di 5 anni a decorrere dal 20 
febbraio 2014. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di potere 
è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, 
all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli 
articoli 13 e 30 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. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, 
all'articolo 12, paragrafo 3, e agli articoli 
13 e 30 nonché all'articolo 24 ter e 
all'articolo 24 quater, paragrafi 1 e 3, 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. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
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già in vigore.

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

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

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 
e dell'articolo 30 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.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 
e dell'articolo 30 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.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 
12, paragrafo 3, 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 
quattro mesi su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 
12, paragrafo 3, nonché dell'articolo 24 ter 
e dell'articolo 24 quater, paragrafi 1 e 3, 
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 quattro mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevedeva l'adozione di atti delegati. A 
causa del trasferimento del contenuto dell'allegato VII nell'allegato V dell'attuale proposta di 
rifusione, è necessario modificare anche l'articolo 26 per conferire il potere di adottare atti 
delegati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 26, paragrafo 5. In tal caso, la 
Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 26, paragrafi 5 o 6. In tal caso, 
la Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

Motivazione

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevedeva l'adozione di atti delegati. A 
causa del trasferimento del contenuto dell'allegato VII nell'allegato V dell'attuale proposta di 
rifusione, è necessario modificare anche l'articolo 27 per conferire il potere di adottare atti 
delegati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato I – punto A – tabella – Gruppo V – ultima riga (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

163 Garze e prodotti di garza condizionati 
per la vendita al minuto 
3005 90 31

Motivazione

Trasferire il codice NC 3005 90 31 "Garze e prodotti di garza" dal regolamento (CEE) 
n. 3030/93 del Consiglio, che è in procinto di essere abrogato, nell'allegato I, sezione A, 
categoria 163, della versione rifusa. Questo prodotto specifico è stato utilizzato in passato 
con la Cina e potrebbe essere riutilizzato in futuro.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato VII – riga 7
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Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 3168/94 della 
Commissione (GU L 335 del 23.12.1994, 
pag. 23)

soppresso

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione resterà in vigore come atto autonomo e 
non sarà abrogato.


