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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modernizzazione dei servizi doganali
(2011/2083(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale 
aggiornato)1,

– vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 
2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio2,

– vista la 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)3,

– visto il 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 comunitario4 (controlli in materia di sicurezza),

– vista la decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a 
titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione 
mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale 
organizzazione5,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce 
all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie 
di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di 
rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla 
contraffazione e la pirateria (COM(2011)0288),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali 
(COM(2011)0285),

– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 
europea6,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato7,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione 
                                               
1 GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
2 GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.
3 GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25.
4 GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
5 GU L 274 del 18.10.2007, pag. 11.
6 GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0076.
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doganale1,

– vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema 
d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale2,

– vista la relazione della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario 
(gennaio 1996-marzo 1997),

– vista la relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei conti europea "Le procedure doganali 
semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?",

– visto l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti d'America3, firmato il 28 maggio 1997,

– vista la dichiarazione congiunta sulla sicurezza della catena di approvvigionamento 
(Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti e Commissione), firmata il 
23 giugno 2011,

– vista la relazione sull'applicazione doganale nell'Unione europea dei diritti di proprietà 
intellettuale - Risultati alle frontiere dell'Unione europea - 2010, Commissione - Fiscalità 
e unione doganale,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Valutazione finale del programma Dogana 2007 a norma dell'articolo 19 della decisione 
n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa 
all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007)" 
(COM(2008)0612),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per l'evoluzione 
dell'Unione doganale" (COM(2008)0169),

– vista la comunicazione della Commissione relativa alla risposta delle amministrazioni 
doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria 
(COM(2005)0479,

– vista la relazione sul rafforzamento della sicurezza del trasporto aereo di merci 
(documento del Consiglio 11250/11),

– visto il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 (documento del Consiglio 5345/09)

– vista la risoluzione del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativa ad una strategia rafforzata 
per la cooperazione doganale4,

– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 14 maggio 2008 sulla strategia per 

                                               
1 GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 20.
2 GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 1.
3 GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17.
4 GU C 260 del 30.10.2009, pag. 1.
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l'evoluzione dell'Unione doganale,

– vista l'audizione sulla modernizzazione delle dogane e il mercato interno, tenutasi il 
16 luglio 2011,

– visto lo studio commissionato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, dal titolo "Cooperazione doganale nel settore della libertà, della sicurezza e 
della giustizia: il ruolo delle dogane nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione 
europea", pubblicato nel maggio 2011,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il 
controllo dei bilanci (A7-0000/2011),

A. considerando che l'unione doganale è una delle pietre miliari dell'integrazione europea;

B. considerando che le dogane svolgono un ruolo fondamentale nel garantire sicurezza e 
protezione, tutelare i consumatori e l'ambiente, garantire una riscossione integrale delle 
entrate, rafforzare la lotta contro la frode e la corruzione e assicurare il rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale;

C. considerando che le dogane sono caratterizzate in primo luogo da volumi sempre crescenti 
di operazioni di importazione, esportazione e transito e che pertanto riveste particolare 
importanza una gestione del rischio efficiente ed efficace;

D. considerando che la dogana elettronica e, in particolare, lo sdoganamento centralizzato, 
sono tra i principali elementi della modernizzazione e semplificazione delle dogane;

E. considerando che è essenziale trovare un giusto equilibrio tra controlli doganali e 
agevolazione del commercio legittimo; che lo status di operatore economico autorizzato 
dovrebbe offrire vantaggi tangibili ai commercianti di fiducia;

Strategia doganale 

1. ritiene che la modernizzazione delle dogane debba essere una priorità politica di rilievo, in 
quanto le dogane contribuiscono in modo essenziale alla competitività economica e al 
controllo della sicurezza nell'Unione europea;

2. ritiene che la missione e l'immagine delle dogane dovrebbero essere ridefinite e 
beneficiare di nuovi stimoli per riflettere le realtà delle attività doganali; considera 
indispensabile  per raggiungere questo obiettivo che siano destinate adeguate risorse 
finanziarie alle procedure e i processi connessi alle attività doganali; esorta la 
Commissione a rinnovare la sua strategia riguardante le dogane; 

Garantire la competitività e la gestione del rischio

3. ritiene che, per rafforzare la competitività dell'economia europea, occorre semplificare, 
standardizzare e modernizzare la legislazione e le procedure doganali e l'uso di strumenti 
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informatici; è dell'avviso che uno dei principali benefici di un sistema doganale moderno 
per le imprese, soprattutto per le PMI, sia la sua prevedibilità, la quale a sua volta stimola 
la crescita economica;

4. ritiene tuttavia che, date le risorse limitate delle piccole e medie imprese, gli ingenti 
investimenti necessari per mettere in atto le nuove procedure doganali e conformarsi ai 
requisiti di dogana elettronica devono essere ragionevoli e insiste affinché essi siano 
valutati per il loro impatto sulle PMI;

5. ritiene che i controlli doganali debbano essere rivolti principalmente alle spedizioni ad 
alto rischio, mentre le spedizioni a basso rischio dovrebbe essere prontamente immesse in 
circolazione; sottolinea in proposito il ruolo chiave delle tecniche di gestione del rischio e 
sostiene con forza l'introduzione e l'ulteriore modernizzazione di sistemi elettronici di 
sdoganamento; ritiene che un'efficace gestione del rischio dipende dalla raccolta di 
informazioni di elevata qualità e dalla loro adeguata valutazione;

6. pur riconoscendo l'importanza della sicurezza della catena di approvvigionamento, ritiene 
che l'obbligo legislativo statunitense della scansione integrale sia eccessivamente gravoso 
e costoso a fronte di dubbi benefici reali, ed è determinato a proseguire il dialogo 
legislativo transatlantico con gli Stati Uniti per ottenere l'abrogazione o la modifica di tale 
normativa; 

Un sistema doganale moderno

L'attuazione del Codice doganale aggiornato

7. sottolinea che il Codice doganale aggiornato è un importante strumento per semplificare e 
armonizzare genuinamente le procedure doganali, contribuendo così a rafforzare 
l'economia europea; ritiene che le disposizioni di attuazione del Codice doganale 
aggiornato dovrebbero riflettere appieno lo spirito di tale Codice; è preoccupato dal fatto 
che alcune disposizioni di attuazione fondamentali siano ancora in esame e che decisioni 
strategiche relative all'architettura informatica non siano ancora state prese;

8. è convinto che il Codice doganale aggiornato potrà sviluppare integralmente il suo 
potenziale solo se pienamente sostenuto da sistemi informatici avanzati; crede fermamente 
che ogni ulteriore investimento nel settore informatico debba essere guidato dai principi 
strutturali del Codice doganale aggiornato;

9. sottolinea la necessità che il settore commerciale abbia accesso alle specifiche corrette da 
parte degli Stati membri con largo anticipo, in quanto necessita di tempo per sviluppare e 
mettere in atto le applicazioni informatiche;

10. plaude alla proposta di allineare le disposizioni del Codice doganale aggiornato sulla 
delega dei poteri e la concessione di poteri di esecuzione con il trattato di Lisbona; 
sottolinea che questo nuovo sistema è rappresentativo di un nuovo equilibrio raggiunto tra 
il Parlamento europeo e il Consiglio, soprattutto perché, per quanto riguarda gli atti 
delegati, entrambe le istituzioni sono poste sullo stesso piano;

11. riconosce l'opportunità di posticipare l'attuazione del Codice doganale aggiornato; 
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propone, tuttavia, che la Commissione esamini la possibilità di un'introduzione graduale di 
talune disposizioni del Codice doganale aggiornato non appena possibile; 

Sdoganamento centralizzato e armonizzazione

12. appoggia vigorosamente il concetto di sdoganamento centralizzato, che è uno degli aspetti 
principali di un sistema doganale modernizzato come concepito nel Codice doganale 
aggiornato e deplora la mancanza di progressi nella realizzazione di questo concetto;

13. invita gli Stati membri a impegnarsi pienamente a favore di  questo concetto, poiché solo 
norme doganali, sistemi di scambio di informazioni e formati di dati genuinamente 
armonizzati possono garantire la riuscita del concetto di sdoganamento centralizzato; è 
preoccupato per gli sviluppi lenti nel processo di semplificazione delle norme IVA, 
essenziale per un sistema di sdoganamento realmente centralizzato;

Operatore economico autorizzato (AEO)

14. appoggia gli sforzi della Commissione per incoraggiare gli operatori, in tutta l'Unione 
europea, a richiedere lo status di operatore economico autorizzato; è preoccupato, tuttavia, 
dal fatto che i rilevanti investimenti necessari per conseguire lo status di operatore 
economico autorizzato possano rappresentare un serio ostacolo per i commercianti, in 
particolare le PMI;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione ulteriori benefici 
che potrebbero essere concessi agli operatori economici autorizzati;

16. si aspetta che tutti gli Stati membri garantiscano che lo status di operatore economico 
autorizzato concesso da uno Stato membro sia pienamente riconosciuto dagli altri Stati 
membri;

Ruolo delle dogane nel garantire la sicurezza dei prodotti, la tutela degli interessi finanziari 
e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Sicurezza dei prodotti

17. incoraggia una stretta cooperazione tra le amministrazioni doganali e le autorità di 
vigilanza del mercato per intercettare i prodotti pericolosi o non conformi alle frontiere, 
prima della loro immissione in libera circolazione sull'intero territorio dell'Unione 
europea;

18. accoglie con favore i progressi compiuti nell'elaborazione delle linee guida per i controlli 
delle importazioni nel campo della sicurezza dei prodotti e invita la Commissione a 
aggiornarle costantemente, monitorarne l'attuazione e tenere informato il Parlamento 
europeo degli sviluppi in questo settore;

19. invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare una banca dati pubblica alla 
quale gli Stati membri potrebbero fornire informazioni sulle merci pericolose intercettate a 
seguito di controlli doganali;

Interessi finanziari 
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20. teme che l'omesso pagamento dei necessari dazi, o l'omessa dichiarazione del valore 
effettivo dei beni, da parte di alcuni operatori porti a vantaggi sleali nei confronti dei 
commercianti corretti; avverte che tale situazione impedisce una concorrenza leale e porta 
a notevoli distorsioni nel funzionamento del mercato interno;

21. sottolinea che lo sdoganamento e il rilascio automatici sono possibili solo se sostenuti da 
verifiche contabili degli operatori svolte prima della concessione dell'autorizzazione ad 
utilizzare le procedure semplificate e accompagnati da adeguati audit a posteriori;  chiede 
una migliore documentazione sull'uso delle procedure semplificate, più tecniche di 
elaborazione automatica dei dati e un ragionevole ricorso alla semplificazione delle 
procedure;

Diritti di proprietà intellettuale

22. accoglie con favore la recente proposta della Commissione di un progetto di regolamento 
relativo all'attuazione doganale dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto crede 
fermamente che le dogane possono efficacemente contribuire alla tutela di tali diritti;

23. appoggia il lavoro svolto nel quadro dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la 
pirateria e incoraggia un pieno ricorso al suo potenziale; accoglie favorevolmente, a tale 
riguardo, la recente proposta della Commissione di un progetto di regolamento volto ad 
attribuire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale; 

Trasparenza

24. incoraggia la Commissione ad aderire pienamente allo spirito dell'accordo quadro sui 
rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea in termini di una 
cooperazione e un flusso di informazioni rafforzati, soprattutto nel contesto delle riunioni 
della Commissione con esperti nazionali;

25. appoggia gli sforzi della Commissione volti a facilitare la comunicazione tra gli operatori 
commerciali e gli Stati membri; propone, tuttavia, ulteriori miglioramenti: in particolare, 
esorta la Commissione a pubblicare tutte le informazioni e la documentazione pertinenti 
sulle riunioni con gli esperti nazionali non appena disponibili, al fine di fornire un accesso 
diretto a una panoramica delle discussioni svolte in tali riunioni per i rappresentanti del 
settore commerciale e, eventualmente, i cittadini interessati dagli sviluppi nel settore 
doganale; è convinto che ciò andrebbe soprattutto a beneficio delle PMI, garantirebbe la 
trasparenza e sensibilizzerebbe l'opinione pubblica in merito alle problematiche connesse 
ai temi doganali;

Cooperazione

26. ritiene che l'impegno a cooperare tra le dogane e le imprese rivesta la massima importanza 
e che entrambe le parti debbano riconoscere e rispettare le esigenze, le realtà e le 
aspettative le une delle altre e combinare le proprie conoscenze e competenze nei rispettivi 
campi e i propri talenti ad ampio raggio al fine di ottenere prestazioni e risultati ottimali;

27. suggerisce che il settore commerciale dell'Unione europea crei una vera e propria
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organizzazione capace di esprimersi con una sola voce, formulare punti di vista comuni e 
presentare posizioni comuni; 

28. ritiene che lo sdoganamento debba essere razionalizzato, coinvolgendo al più presto 
possibile nel corso della procedura tutte le autorità competenti; appoggia quindi con 
vigore la gestione coordinata delle frontiere e il principio dello sportello unico;

29. sottolinea che il principio del controllo unico dovrebbe essere applicato in modo 
efficiente, assicurando che le merci siano ispezionate solo una volta da tutte le autorità 
interessate;

30. invita la Commissione e gli Stati membri ad esplorare possibilità di istituire un'Agenzia 
doganale europea, chiamata a occuparsi esclusivamente di problematiche doganali, al fine 
di migliorare il funzionamento dell'unione doganale; invita la Commissione ad affrontare 
questo problema nell'esaminare il seguito da dare al programma Dogana 2013;

°
° °

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La competitività dell'economia europea è di fondamentale importanza, soprattutto al fine di 
rivitalizzare il mercato interno. Le dogane svolgono un ruolo significativo nel migliorare e 
influenzare la competitività, in quanto la semplificazione della legislazione doganale e la 
promozione della dogana elettronica stimolano la crescita economica. Per svolgere 
pienamente il loro ruolo, le dogane devono essere moderne, cooperative, attive e pronte e 
rispondere.

Nel contempo, le dogane svolgono un ruolo essenziale nel garantire in modo efficiente i 
controlli di sicurezza, tutelando i diritti di proprietà intellettuale e contribuendo alla lotta 
contro le frodi.

Il relatore è profondamente convinto che la cooperazione tra i diversi soggetti e istituzioni nel 
settore doganale (commercianti, autorità doganali, altre agenzie governative, la Commissione 
e il Parlamento europeo) sia essenziale per garantire che le dogane svolgano la loro missione 
come sopra descritto; in particolare, il relatore è fortemente favorevole a un flusso tempestivo 
e trasparente di informazioni tra tutte le parti coinvolte.

Un sistema doganale moderno

Il Codice doganale aggiornato (MCC) è stato adottato nel 2008 per introdurre una serie di 
semplificazioni delle procedure doganali e armonizzazioni di norme dell'Unione europea in 
materia doganale che avrebbero aiutato gli operatori a lavorare in modo più efficace e le 
autorità doganali a svolgere i propri compiti in modo efficiente. Le principali innovazioni 
introdotte dal codice doganale aggiornato sono i concetti di dogana elettronica, sdoganamento 
centralizzato, sportello unico, controllo unico.

Tuttavia, il codice doganale aggiornato non è ancora in vigore, in quanto devono prima essere 
adottate ed entrare in vigore le disposizioni di attuazione. Il termine per l'attuazione del codice 
doganale aggiornato era fissato al 24 giugno 2013, ma vi sono sin d'ora chiare indicazioni che 
tale scadenza non sarà rispettata. Ciò è principalmente dovuto al fatto che i sistemi informatici 
che dovranno assicurare la funzionalità del codice doganale aggiornato non sono ancora stati 
elaborati o messi in atto. Il relatore non considera opportuno attuare il codice doganale 
aggiornato senza il sostegno dei necessari sistemi informatici. Il relatore sottolinea inoltre che 
occorre considerare ulteriori sviluppi nei sistemi informatici in conformità con lo spirito del 
codice doganale aggiornato.

Pertanto, il relatore ritiene opportuno posticipare l'attuazione del codice doganale aggiornato, 
tanto più che un'ampia maggioranza degli Stati membri e dei rappresentanti del commercio 
sostengono questa opzione. Il relatore ritiene che occorre assicurare un delicato equilibrio tra 
la necessità di attuare al più presto possibile il codice doganale aggiornato e le soluzioni 
informatiche disponibili per assicurare la piena attuazione del codice doganale aggiornato 
stesso. Una delle opzioni potrebbe essere la proroga della scadenza, prevedendo l'introduzione 
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graduale di talune disposizioni del codice doganale aggiornato al più presto possibile. Ciò 
consentirebbe agli operatori e alle autorità doganali di beneficiare delle disposizioni avanzate 
del codice doganale aggiornato senza inutili ritardi.

Sdoganamento centralizzato e armonizzazione

Il relatore è convinto che sia necessario promuovere il concetto di "sdoganamento 
centralizzato", che permette all'operatore autorizzato di dichiarare le merci elettronicamente e 
pagare i dazi doganali nel luogo di stabilimento, a prescindere dallo Stato membro nel quale 
le merci vengono importate o esportate.

Il relatore ritiene che tutte le 27 amministrazioni doganali nazionali dovrebbero funzionare 
come fossero un'unica entità, garantendo livelli uniformi di controllo e un trattamento 
uniforme degli operatori in tutta l'Unione europea.

Operatori economici autorizzati

Lo status di operatore economico autorizzato offre ai commercianti di fiducia un accesso 
facilitato alle procedure doganali semplificate e agevolazioni in termini di controlli. Il relatore 
è tuttavia preoccupato dalla mancanza di benefici tangibili connessi allo status di operatore 
economico autorizzato. Inoltre, i rilevanti investimenti necessari per ottenere lo status di 
operatore economico autorizzato costituiscono un serio disincentivo affinché gli operatori, in 
particolare le PMI, ne facciano richiesta. 

Gestione dei rischi

Il relatore sottolinea che è necessario trovare un adeguato equilibrio tra i controlli doganali 
volti garantire la sicurezza e una fluida circolazione dei beni legittimi. Il relatore sottolinea 
pertanto l'importanza della gestione del rischio: assicurando che le partite a basso rischio 
siano immediatamente rilasciate, le autorità doganali potrebbero concentrare il proprio tempo 
e le proprie energie sui casi più complessi che coinvolgono merci ad alto rischio.
A questo proposito, il relatore si compiace inoltre del fatto che vi sono indicazioni che gli 
Stati Uniti starebbero allontanandosi dall'obiettivo di una scansione integrale dei container di 
merci loro destinati, preferendo un approccio basato sul rischio.

Il ruolo dei controlli doganali nel garantire la sicurezza

Le amministrazioni doganali sono a lungo state soprattutto esattori di dazi doganali. Tuttavia, 
dopo l'abolizione delle frontiere interne all'Unione europea, questo ruolo è andato diminuendo 
ed ora è soprattutto rilevante alla frontiera esterna dell'UE. Tuttavia, mentre questo ruolo 
diminuiva un altro compito svolto dalle dogane - garantire la sicurezza internazionale della 
catena di fornitura - andava gradualmente aumentando. Come mostrato dai più recenti 
incidenti (la bomba cartuccia nello Yemen (ottobre 2010) e le paure relative alle "bombe 
sporche" a Genova (febbraio 2011)), le autorità doganali devono rimanere vigili, poiché le 
minacce alla sicurezza permangono imminenti.
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Sicurezza dei prodotti

Il relatore è persuaso che le amministrazioni doganali sono nella posizione migliore per 
garantire che solo prodotti sicuri e beni conformi alla legislazione armonizzata comunitaria e 
che adempiono ai requisiti documentali e di marcatura entrino nell'Unione europea. Pertanto, 
il relatore si augura che le dogane possano svolgere un ruolo chiave per garantire la sicurezza 
dei prodotti. Quest'ultimo punto è stato anche sottolineato nella risoluzione del Parlamento 
europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 
e la sorveglianza del mercato.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

È inoltre essenziale salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione europea e prevenire le 
perdite di gettito. Inoltre, il pagamento inferiore al dovuto dei dazi doganali e la 
sottovalutazione delle merci importate compromettono il funzionamento del mercato interno.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Il relatore accoglie favorevolmente le recenti proposte della Commissione di un progetto di 
regolamento volto ad attribuire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, 
disegni e modelli), una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Cooperazione

Il relatore sottolinea la necessità di assicurare la cooperazione tra le autorità doganali, nonché 
tra le autorità doganali e gli operatori e le autorità doganali e altre autorità governative; in 
questo senso, appoggia fermamente la gestione coordinata delle frontiere e i principi dello 
sportello unico, del controllo unico e dello sdoganamento centralizzato. Il relatore propone 
inoltre la creazione di un'Agenzia doganale europea incaricata di trattare le problematiche 
doganali.


