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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

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

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

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione 
dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0375),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0274/2020),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2020),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en
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Motivazione

È necessario anticipare l'entrata in vigore del regolamento dopo la pubblicazione, dato il 
breve lasso di tempo entro il quale i colegislatori dell'UE devono adottare l'atto. 
L'applicazione del regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2021 rimane invariata.
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MOTIVAZIONE

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in appresso "Regno Unito") ha receduto 
dall'UE il 1º febbraio 2020. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di 
recesso ("il protocollo") si applicherà dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1º 
gennaio 2021. 

Il protocollo precisa che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e 
che il Regno Unito può includere l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale 
degli elenchi dell'Organizzazione mondiale del commercio che lo riguardano. Il protocollo 
stabilisce che i riferimenti al territorio doganale dell'UE contenuti nelle disposizioni 
applicabili del protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal 
protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si devono 
intendere fatti anche al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord. Ciò significa che, nonostante 
l'Irlanda del Nord sia formalmente parte del territorio doganale del Regno Unito, il Regno 
Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è tenuto ad applicare la normativa doganale dell'UE 
come se l'Irlanda del Nord fosse ancora parte del territorio doganale dell'UE. 

Le intese bilaterali tra l'UE e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti 
e obblighi per i paesi terzi. Le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di 
importazione o di altri contingenti di importazione dell'UE applicabili a merci originarie di un 
paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non potrebbero essere conteggiate nel calcolo dei 
diritti di tale paese terzo nei confronti dell'UE, se non con l'accordo del paese terzo in 
questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato 
unico dell'UE e per l'integrità della politica commerciale comune a causa della possibile 
elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione. Gli accordi 
con i paesi terzi che prevedono contingenti tariffari di esportazione richiedono che le merci 
siano importate nell'UE. Pertanto, i paesi terzi potrebbero rifiutarsi di rilasciare licenze di 
esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord.

La presente proposta, nella sua unica disposizione sostanziale, precisa che i contingenti 
tariffari e altri contingenti di importazione dell'UE dovrebbero essere disponibili solo per le 
merci importate e immesse in libera pratica nell'UE, e non in Irlanda del Nord. A tal fine sono 
elencati tutti i territori dell'UE in cui le merci possono essere immesse in libera pratica, e in 
tale elenco non figura l'Irlanda del Nord.

Il relatore concorda con la proposta. La sola modifica che suggerisce è l'anticipazione 
dell'entrata in vigore del regolamento dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE, poiché i colegislatori dell'UE necessitano di un lasso di tempo sufficiente per 
adottare l'atto entro la fine del 2020. La data di applicazione rimane invariata. Il relatore 
incoraggia i deputati a non presentare altri emendamenti alla proposta, al fine di consentire 
un'adozione quanto più agevole possibile dell'atto.


