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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le dogane svolgono un ruolo importante, nell'ambito del commercio 

globale, nel far fronte ai danni provocati dal commercio illecito all'economia formale e 

contribuiscono, allo stesso tempo, a una migliore comprensione e al contrasto del suddetto 

commercio illecito; 

B. considerando che le reti di attività illecite hanno un impatto negativo sulle economie degli 

Stati membri dell'UE in termini di crescita, occupazione, investimenti esteri, integrità dei 

mercati, concorrenza, scambi e perdita di reddito doganale, quest'ultima sostenuta, in 

definitiva, dal contribuente europeo; 

C. considerando che il commercio illecito è fonte di preoccupazioni di primaria importanza 

per le imprese e rappresenta una minaccia significativa di maggiori rischi globali alla 

trasparenza, all'integrità e al valore finanziario, poiché riflette l'uso dei sistemi 

commerciali e delle catene di approvvigionamento globali; 

D. considerando che il commercio illecito di prodotti del tabacco, in particolare il trasporto di 

sigarette di contrabbando e contraffatte, si traduce ogni anno in perdite in termini di 

entrate degli Stati membri superiori a 10 miliardi di EUR (dazi doganali, IVA e accise); 

E. considerando che la contraffazione, il commercio illegale di armi e il traffico di sostanze 

stupefacenti garantiscono ingenti somme alla criminalità organizzata transnazionale 

mediante canali commerciali ed economici illeciti; 

F. considerando che il crescente fenomeno del contrabbando, della tratta e le altre forme di 

commercio illegale e illecito incidono non solo sulla riscossione dei dazi doganali da parte 

degli Stati membri e sul bilancio dell'Unione, ma sono anche strettamente collegati alla 

criminalità organizzata internazionale, alle minacce per i consumatori e agli effetti nefasti 

sul funzionamento del mercato unico, e compromettono la parità di condizioni per tutte le 

imprese concorrenti, in particolare le PMI; 

G. considerando che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) è fondamentale per 

proteggere e favorire l'economia dell'Unione europea, così come la crescita e 

l'occupazione; 

1. osserva che i servizi doganali si trovano ad affrontare nuove sfide relative sia alle nuove 

modalità di commercializzazione che alla sicurezza e alla protezione delle merci 

nell'ambito delle procedure di importazione o nel transito internazionale con destinazione 

in Europa; 

2. rileva che l'efficienza delle procedure doganali è essenziale non solo per agevolare gli 

scambi, ma anche per attuare una incisiva e opportuna attività di contrasto alla 

contraffazione e al contrabbando di prodotti soggetti ad accisa che entrano nell'UE; ritiene 

che i servizi doganali siano il punto di incontro fra la circolazione garantita delle merci, a 
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tutela dei consumatori nell'UE, e l'applicazione delle disposizioni degli accordi 

commerciali; 

3. è convinto che l'agevolazione degli scambi dovrebbe prevedere norme comuni e uniformi 

sui metodi, la trasparenza, l'integrità e la rendicontabilità delle procedure doganali, che 

tutti gli Stati membri devono rispettare; 

4. è del parere che la qualità e i risultati dei controlli doganali sul transito di merci, in 

particolare sulle operazioni di spedizione e trasporto presso porti e frontiere, siano della 

massima importanza e debbano essere migliorati; nota con rammarico che attualmente 

esiste un divario fattuale nella tipologia dei controlli in seno all'Unione che favorisce 

alcune vie d'accesso, in particolare portuali, a discapito di altre, dove i controlli effettuati 

sono più rigorosi; ritiene necessario garantire l'omogeneità e l'uniformità delle tecniche di 

controllo tra gli Stati membri per il filtraggio presso porti e frontiere, promuovendo 

strategie di controllo moderne, tecnologicamente evolute e basate sulla gestione dei rischi; 

5. ritiene che gli Stati membri dovrebbero concentrare i controlli doganali e, per quanto 

possibile, gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio, che vengono 

selezionate su base casuale utilizzando criteri comuni di selettività, compresi quelli 

riguardanti la natura e la descrizione della merce, il paese di origine, il paese dal quale la 

merce è stata spedita, il valore della merce, l'osservanza comprovata degli obblighi 

normativi da parte dell'operatore commerciale e il mezzo di trasporto; 

6. sostiene tutti gli sforzi intesi a promuovere l'integrità nel commercio internazionale 

tentando di giungere a procedure doganali dell'UE totalmente elettroniche entro il 2020, 

come previsto dal nuovo codice doganale dell'Unione, che rafforzeranno la trasparenza 

nella selezione del campione di controllo di merci e container; 

7. osserva che i servizi di amministrazione e ammodernamento doganali sono costosi; ritiene 

che uno degli obiettivi chiave della riforma delle procedure e delle operazioni doganali 

dovrebbe essere il conseguimento di una maggiore efficienza che porterebbe alla 

riduzione dei costi e a risparmi nel lungo periodo; 

8. ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento tra l'OLAF, le autorità doganali e le 

autorità di vigilanza del mercato, al fine non solo di lottare contro la contraffazione, ma 

anche di contrastare il commercio di prodotti illegali che violano le norme dell'Unione in 

materia di proprietà intellettuale; 

9. pone l'accento sul ruolo dell'OLAF nel condurre indagini sull'evasione dei dazi 

all'importazione (compresi quelli convenzionali, antidumping e compensativi) su tutti i 

tipi di prodotti e beni, in particolare in relazione a false dichiarazioni di origine (sia nei 

regimi preferenziali che in quelli non preferenziali), deprezzamenti ed errata descrizione 

dei beni; invita l'OLAF a svolgere un ruolo più attivo nel coordinare le indagini correlate 

condotte dai servizi doganali nazionali degli Stati membri dell'UE e da altri partner sia 

all'interno che all'esterno dell'Unione; 

10. osserva che operazioni doganali congiunte svolte periodicamente sono fondamentali per 

salvaguardare le finanze pubbliche dell'UE, poiché identificano i rischi su determinate 

rotte commerciali e tutelano i cittadini e il commercio legale, impedendo ai prodotti 

illegali di entrare nell'UE; invita l'OLAF a intensificare il sostegno alle autorità doganali 
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degli Stati membri dell'UE e di alcuni paesi terzi affinché conducano un maggior numero 

di operazioni doganali congiunte sfruttando la sua infrastruttura tecnica, i suoi strumenti 

informatici e di comunicazione, l'analisi strategica nonché il sostegno amministrativo e 

finanziario, al fine di migliorare l'efficacia dei servizi doganali durante i controlli mirati a 

livello europeo; 

11. ritiene, per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che, pur non 

mettendo in discussione la necessità di concludere accordi commerciali ambiziosi e di 

ampio respiro con i principali partner commerciali dell'UE allo scopo di ridurre ed 

eliminare le tariffe doganali, sia necessario effettuare un'attenta valutazione aggiuntiva 

degli effetti dell'attuazione degli accordi di libero scambio (ALS) sul bilancio dell'Unione 

in termini di perdita di risorse proprie sotto forma di dazi doganali (che rappresentano 

attualmente il 12 % delle risorse di bilancio dell'UE); 

12. è convinto che la Commissione dovrebbe provvedere a un monitoraggio migliore, 

applicando un approccio standardizzato basato sul rischio, dei paesi che beneficiano del 

trattamento preferenziale, in particolare per quel che riguarda le norme di origine e le 

disposizioni sul cumulo; ritiene, in tale contesto, che la verifica del carattere originario dei 

prodotti importati e l'adeguatezza dei documenti che accordano il trattamento 

preferenziale siano una componente essenziale delle strategie di controllo e di 

tracciabilità; 

13. è del parere che la creazione di profili di rischio dell'UE sugli ALS, nell'ambito dei sistemi 

di gestione e delle strategie di controllo dei rischi degli Stati membri, consentirà la 

condivisione di un approccio comune all'analisi del rischio nell'ottica di ridurre le perdite 

per il bilancio dell'UE; 

14. sostiene l'inclusione di clausole antifrode negli accordi commerciali e di investimento, al 

fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, che includano la frode fiscale e 

l'evasione fiscale, la corruzione attraverso operazioni commerciali e il riciclaggio di 

denaro; invita inoltre l'Unione a impiegare con maggiore frequenza in tutti i futuri accordi 

commerciali le misure precauzionali e di salvaguardia, quali la sospensione delle 

preferenze a norma di una clausola antifrode o la gestione di clausole sugli errori 

amministrativi introdotte negli accordi di libero scambio; 

15. sottolinea la necessità di presentare una proposta che contenga norme armonizzate relative 

alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di criminalità organizzata e 

transnazionale al fine di prevenire e contrastare efficacemente le attività illecite; 

16. ritiene inoltre fondamentale semplificare la possibilità per le imprese dell'UE di usufruire 

di rapide procedure antidumping, tenendo conto delle perdite potenziali sia per i bilanci 

nazionali che per il bilancio dell'Unione derivanti dalle distorsioni della concorrenza 

dovute a pratiche o partner commerciali sleali che hanno un impatto negativo sulle PMI; 

17. chiede una maggiore cooperazione doganale sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi, al 

fine di rafforzare le azioni intese a lottare contro il commercio illecito alle frontiere 

dell'Unione e aiutare i decisori nella mappatura delle vulnerabilità del mercato e della 

catena di approvvigionamento internazionale, come pure nel monitoraggio e nella 

distruzione dei legami tra i vari soggetti coinvolti in attività commerciali illecite; 
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18. sottolinea, inoltre, la necessità di un'efficace condivisione di informazioni statistiche 

relative ai controlli all'importazione dell'UE per individuare le lacune nei dati necessari a 

sviluppare strategie di mitigazione per lo smantellamento delle reti del commercio illegale 

e per affrontare la causa del problema, impedendo l'importazione di merci che violano i 

DPI e la creazione di nuovi mezzi e vie di contrabbando; ritiene necessario favorire sia la 

cooperazione amministrativa tra le autorità doganali a livello internazionale che lo 

sviluppo di partenariati con le imprese, al fine di contrastare le violazioni doganali e 

l'elusione degli obblighi fiscali; 

19. riconosce che l'efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta un 

obiettivo generale che deve essere perseguito costantemente dalle autorità doganali a 

beneficio del mercato unico dell'UE e dei cittadini dell'Unione, attraverso un'adeguata 

cooperazione con i partner commerciali nell'ambito degli ALS, in modo da affrontare le 

violazioni dei DPI nelle catene di approvvigionamento internazionali in settori quali la 

contraffazione (violazione del marchio), la pirateria (violazione del diritto d'autore), il 

contrabbando di prodotti sensibili come i prodotti farmaceutici o le merci soggette ad 

elevata imposizione, le indicazioni geografiche e i marchi di origine, come pure la 

spedizione e la vendita di prodotti contraffatti e l'evasione fiscale; 

20. osserva che la volontà di evitare i controlli normativi delle esportazioni/importazioni 

potrebbe non tenere conto della salute e della sicurezza dei consumatori, mettendo a 

rischio la società e i mercati e danneggiando nel contempo le economie a livelli diversi. 
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