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Rafforzare le misure dell'Unione europea per
contrastare le frodi doganali
Nel 2013 la Commissione europea ha proposto di modificare la legislazione in vigore per
contrastare più efficacemente le violazioni della normativa doganale dell'Unione europea.
I negoziatori del PE e del Consiglio hanno modificato la proposta al fine di chiarire e semplificare le
disposizioni in essa contenute e il nuovo testo dovrà ora essere approvato dal Parlamento.

Contesto
La lotta alle violazioni della legislazione doganale dell'Unione europea è diventata sempre più importante
con l'intensificarsi del commercio internazionale. Le violazioni della normativa doganale possono consistere
nell'evadere i dazi, nel beneficiare di dazi ridotti o ancora nell'eludere i dazi antidumping e/o nell'evitare
l'applicazione di contingenti all'importazione (ad esempio mediante una deliberata designazione inesatta
delle merci importate, rilasciando false dichiarazioni della loro origine o dichiarando in transito merci
effettivamente importate). Nel 2011, 1.905 casi constatati di designazione inesatta delle merci hanno
causato perdite per 108 milioni di EUR (mentre i casi di frode non individuati potrebbero essere 30.000 ogni
anno). Per combattere tali violazioni è necessario un ampio scambio di informazioni sia tra gli Stati membri
sia tra questi ultimi e la Commissione.

La proposta della Commissione europea
Dopo aver consultato le autorità doganali e il settore del trasporto marittimo, la Commissione ha proposto
sette azioni: i) colmare le lacune dei sistemi esistenti per l'individuazione delle frodi nel settore doganale,
ii) migliorare la gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento, iii) far fronte ai
ritardi delle indagini svolte dall'OLAF, iv) consentire agli Stati membri di selezionare i potenziali utilizzatori
delle informazioni inserite nei sistemi informatici antifrode, v) razionalizzare il controllo della protezione dei
dati, vi) fornire chiarimenti in merito all'ammissibilità degli elementi di prova raccolti nell'ambito della mutua
assistenza dai pubblici ministeri nazionali e vii) istituire una procura europea. Per affrontare tali questioni,
nel 2013 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento (CE) n. 515/97 sull'applicazione della
normativa doganale mediante le seguenti misure: i) includere l'entrata e l'uscita delle merci nel campo di
applicazione della normativa doganale, ii) specificare cosa può costituire elementi di prova ammissibili per gli
investigatori, iii) obbligare i vettori a trasmettere alla Commissione i dati relativi ai movimenti dei container,
iv) creare una banca dati centrale sulle importazioni e sulle esportazioni, v) creare un repertorio centralizzato
contenente i dati relativi al transito delle merci, vi) consentire alla Commissione di richiedere documenti
doganali direttamente agli operatori, vii) consentire una limitazione dei potenziali utilizzatori delle banche
dati antifrode, e viii) semplificare e armonizzare le norme per il controllo della protezione dei dati.

Parlamento europeo
Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato la propria risoluzione sulla proposta. I deputati hanno
sottolineato che l'Unione europea ha il dovere di combattere le frodi doganali al fine di assicurare la
protezione dei consumatori. Hanno chiesto che la Commissione presenti ogni anno al Parlamento europeo e
al Consiglio i risultati ottenuti grazie al repertorio contenente i dati relativi alle importazioni e al transito
delle merci. Il PE ha altresì chiesto che la Commissione comunichi formalmente gli Stati membri l'intenzione
di richiedere documenti direttamente agli operatori economici (i quali dispongono di tre settimane per
fornire i documenti in questione). Inoltre, i deputati hanno insistito sulla necessità che le autorità nazionali
comunichino alla Commissione, entro tre settimane, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione,
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qualsiasi opportuna informazione su eventuali frodi. Hanno altresì proposto di stabilire il periodo massimo di
conservazione dei dati nel sistema informatico a dieci anni. Nel giugno 2015 il PE e il Consiglio sono
pervenuti a un accordo negoziato rielaborando parzialmente il testo, che: ha modificato la definizione di
"regolamentazione doganale" per uniformarla al codice doganale dell'Unione; ha aggiunto le definizioni di
"territorio doganale" e di "vettori"; ha chiarito ulteriormente le norme sull'ammissibilità degli elementi di
prova, sulla protezione dei dati e sull'accesso ai repertori di dati (con accesso limitato alla Commissione e agli
Stati membri); ha limitato il periodo di conservazione dei dati a cinque anni e ha stabilito che gli Stati membri
forniscono alla Commissione documenti giustificativi su richiesta entro quattro settimane. La commissione
per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) (relatore Liisa Jaakonsaari, ALDE, Finlandia) ha
proposto di approvare l'atto.
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