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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente in merito, a introdurre i seguenti suggerimenti nella 
propria proposta di risoluzione:

1. sottolinea che i proventi dei dazi doganali costituiscono una parte importante delle risorse 
proprie tradizionali dell'UE e ammontano, insieme ai contributi sullo zucchero, a 
16 777 100 000 EUR per l'anno 2011, e che un sistema doganale efficiente è di primaria 
importanza ai fini della protezione degli interessi finanziari dell'UE; sottolinea che il 
corretto funzionamento delle dogane comporta conseguenze dirette per quanto concerne il 
calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisce un'altra importante fonte di 
entrate per il bilancio dell'UE; 

2. sottolinea che un'efficace attività di prevenzione delle irregolarità e frodi nel settore 
doganale, per mezzo di controlli adeguati, non solo garantisce la protezione degli interessi 
finanziari dell'Unione, ma ha anche importanti risvolti sul mercato interno, poiché elimina 
il vantaggio indebito che gli operatori economici che non pagano completamente i dazi o 
sottostimano i valori dichiarati alla dogana hanno sugli operatori che non agiscono in tal 
modo;

3. rammenta che l'obiettivo della Commissione è fare in modo che le amministrazioni 
doganali nazionali operino come se costituissero un'unica amministrazione, garantendo un 
livello equivalente dei risultati dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale 
dell'Unione1; sottolinea che tale obiettivo non può essere conseguito senza sistemi 
interoperativi di comunicazione e di scambio di informazioni a livello degli Stati membri 
e della Commissione; deplora i progressi molto lenti a tal proposito; fa inoltre presente 
che i controlli dovrebbero basarsi su norme concordate congiuntamente e su criteri 
affidabili di valutazione dei rischi per la scelta delle merci e degli operatori economici;

4. sollecita una più stretta cooperazione ed uno scambio più attivo di informazioni e prassi 
consolidate con le autorità competenti dei paesi confinanti dell'UE nel settore della 
modernizzazione delle dogane e della lotta al contrabbando e alla corruzione nel settore 
doganale;

5. sottolinea che l'utilizzo diffuso di procedure doganali semplificate per le importazioni, che 
tendono a ridurre le formalità e i controlli doganali prima del rilascio delle merci, 
costituisce uno degli elementi chiave della politica doganale dell'UE; rammenta che oltre 
il 70% di tutte le procedure doganali è semplificato; si rammarica, tuttavia, che tali 
procedure abbiano portato a livelli ingiustificati di perdite per il bilancio dell'Unione e a 
violazioni della politica commerciale dell'UE;

6. invita la Commissione, al fine di ridurre il rischio di perdite di risorse proprie tradizionali, 
ad assicurare, a livello degli Stati membri, adeguati controlli di sistema degli operatori 
prima dell'autorizzazione all'utilizzo di procedure doganali semplificate e opportuni 

                                               
1 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), GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25.
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controlli a posteriori;

7. fa presente che soprattutto le piccole e medie imprese in vari Stati membri sfruttano la 
possibilità prevista dal Codice doganale di una cosiddetta dichiarazione doganale orale per 
le importazioni e le esportazioni di valore inferiore alla soglia di 1.000 EUR; sottolinea 
che l'eliminazione di questa semplificazione comporterebbe un notevole onere finanziario 
e amministrativo supplementare soprattutto per le PMI e quindi non sarebbe compatibile 
con l'obiettivo UE di semplificazione amministrativa; insiste sul mantenimento della 
possibilità di una cosiddetta dichiarazione doganale orale nelle disposizioni di esecuzione 
relative alla modernizzazione del Codice doganale;

8. rammenta che il controllo doganale si fonda sull'analisi dei rischi utilizzando, tra l'altro, 
procedimenti informatici1 e sottolinea che, secondo il parere della Corte dei conti europea, 
solo i profili di rischio automatizzati nell'elaborazione delle dichiarazioni doganali 
possono proteggere in modo sufficiente gli interessi finanziari e di politica commerciale 
dell'UE; deplora il fatto che pochissimi Stati membri impieghino profili di rischio 
automatici per le risorse proprie tradizionali e per le questioni comuni relative alla politica 
commerciale; esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie per affrontare tale 
situazione;

9. ribadisce la sua posizione definita nelle conclusioni della parte III della risoluzione del 
Parlamento, del 10 maggio 2011, sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto 
del discarico alla Commissione per l'esercizio 2009, relativa alla relazione speciale della 
Corte dal titolo "Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate 
in maniera efficace?".

                                               
1 Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 117 
del 4.5.2005, pag. 13.
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