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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che le dogane, assolvendo ad un ruolo unico nella lotta contro l'entrata illegale di 
merci e la contraffazione, rivestono un'importanza fondamentale per gli scambi 
internazionali e per la competitività commerciale dell'Unione europea;

2. giudica necessarie misure di modernizzazione quali la semplificazione della legislazione 
doganale e l'informatizzazione interoperativa delle dogane, che contribuiranno a facilitare 
le pratiche commerciali;

3. constata la necessità, per un'Unione funzionale tra i 27 Stati membri, di ridurre le 
divergenze nella frequenza e nella tipologia dei controlli fisici delle merci come pure i 
vari punti di entrata (portuali, aeroportuali, stradali), nel modo in cui è prelevata l'IVA 
all'importazione, negli orari di apertura delle dogane, nelle retribuzioni come pure nelle 
sanzioni, dato che queste divergenze possono comportare distorsioni dei flussi 
commerciali;

4. sottolinea la necessità di coerenza nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione 
europea; reitera il suo appella alla Commissione e agli Stati membri per una maggiore 
armonizzazione dei sistemi di controllo doganale onde garantire l'applicazione uniforme 
delle normative dell'Unione e il rispetto dei consumatori;

5. ricorda l'importanza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici 
autorizzati (OEA) in tutti i punti del territorio doganale comunitario per quanto riguarda 
l'uniformità dei controlli e il riconoscimento reciproco;

6. si compiace dell'attivazione dell'accordo di cooperazione sul riconoscimento reciproco 
delle OEA tra l'Unione europea e il Giappone; incoraggia la Commissione a negoziare, nel 
pieno rispetto del ruolo del Parlamento, siffatti accordi con altri partner importanti, 
segnatamente gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e la Russia; sottolinea l'utilità di rafforzare 
la cooperazione doganale con la Russia e i paesi del partenariato orientale e mediterraneo 
onde agevolare il commercio e lottare contro la frode.


