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SUGGERIMENTI 

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

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che, al fine di riportare le finanze su una base più sostenibile, gli Stati membri 

sono attualmente impegnati in un'opera di risanamento e rigore di bilancio, e ritiene 

fermamente che tutte le risorse disponibili vadano destinate a investimenti negli Stati 

membri con l'obiettivo di stimolare una crescita economica sostenibile; è d'avviso che 

occorra adottare tutte le misure del caso per prevenire e bloccare ogni attività fraudolenta 

nell'ambito della politica commerciale e dei relativi stanziamenti, grazie alla 

combinazione di tutti gli strumenti politici pertinenti (ad esempio, le indagini penali, lo 

sviluppo di modelli di analisi affidabili e gli sforzi per ovviare alle carenze e alle lacune 

connesse a una politica insufficiente della Commissione); invita gli Stati membri a 

intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire che le risorse a titolo del bilancio 

dell'UE siano impiegate correttamente per progetti che contribuiscono alla crescita e 

all'occupazione in Europa, e per riscuotere le obbligazioni doganali a seguito della 

scoperta di frodi; evidenzia, più in generale, che la lotta al commercio illecito e ai flussi 

finanziari illeciti deve continuare a essere una massima priorità per l'Unione e gli Stati 

membri; 

2. esprime forte preoccupazione per il crescente fenomeno del contrabbando, della tratta e di 

altre forme di commercio illegale e illecito, che incidono non solo sulla riscossione dei 

dazi doganali da parte degli Stati membri e, di conseguenza, sul bilancio dell'UE, ma sono 

anche strettamente connessi alla criminalità organizzata internazionale, alle minacce per i 

consumatori e agli effetti nefasti sul funzionamento del mercato unico, e compromettono 

quindi la parità di condizioni per tutte le imprese concorrenti, in particolare le PMI; chiede 

pertanto un maggiore coordinamento tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), 

le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato al fine non solo di lottare contro 

detti problemi, ma anche di contrastare il commercio di prodotti che violano le norme 

dell'UE in materia di proprietà intellettuale; 

3. accoglie con favore la dimostrata efficacia delle indagini sull'origine svolte dell'OLAF per 

quanto riguarda l'ammissibilità delle misure tariffarie preferenziali e invita gli Stati 

membri a tenere conto dei risultati di tali indagini e ad adottare tutte le misure necessarie e 

opportune in conformità alle disposizioni della normativa doganale dell'UE; chiede alla 

Commissione, al fine di evitare perdite per il bilancio dell'UE dovute all'importazione di 

merci non aventi diritto al trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dei regimi di 

scambio preferenziale (RSP), di continuare a verificare che gli Stati membri migliorino 

l'efficacia dei loro sistemi di gestione del rischio e delle strategie di controllo sulla base 

delle comunicazioni di assistenza reciproca; chiede altresì alla Commissione di dare 

seguito all'impegno da essa assunto di effettuare valutazioni ex post sugli RSP aventi un 

importante impatto economico, sociale e ambientale, prevedendo un sistema 

d'informazione periodica da parte dei paesi beneficiari in materia di gestione e controllo 

dell'origine preferenziale; 

4. prende atto dell'attuazione del programma Hercule III, nell'ambito del nuovo quadro 

finanziario, e ritiene positivo che esso sia utilizzato per assistere le autorità di contrasto di 



 

PE567.824v02-00 4/5 AD\1079178IT.doc 

IT 

alcuni Stati membri nella lotta contro il commercio illegale e illecito; auspica che tale 

programma sia maggiormente pubblicizzato per migliorarne l'efficienza e facilitarne 

l'accesso alle amministrazioni nazionali e regionali a cui si rivolge; chiede all'UE di 

procedere senza indugi all'istituzione di una Procura europea; 

5. si compiace del fatto che nel 2014 fossero in vigore 48 accordi concernenti l'assistenza 

amministrativa reciproca in 71 paesi, e che siano in corso negoziati con altri 49 paesi, tra 

cui importanti partner commerciali quali Stati Uniti e Giappone, e chiede che il 

Parlamento europeo sia costantemente tenuto informato dell'evoluzione di tali negoziati; 

sottolinea che, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE e combattere 

efficacemente la frode, occorre innanzitutto garantire che la legislazione vigente sia 

effettivamente applicata e che tutte le parti rispettino i relativi impegni internazionali, 

comprese le pertinenti clausole antifrode e anticorruzione che prevedono sanzioni; 

incoraggia la Commissione a continuare a cooperare con altri paesi sulla questione 

relativa alle misure antifrode e a mettere a punto nuovi accordi di cooperazione 

amministrativa; invita la Commissione a continuare a includere disposizioni antifrode e 

anticorruzione in tutti gli accordi internazionali dell'UE, in modo da preparare il terreno 

per una cooperazione rafforzata nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di 

esseri umani e altre forme di commercio illegale o illecito; 

6.  sottolinea l'importanza di operare una distinzione tra i medicinali generici regolari e i 

farmaci contraffatti fraudolenti onde evitare di interrompere la produzione e il commercio 

legittimo dei medicinali generici, e invita nuovamente tutti gli Stati membri che hanno 

firmato ma non ancora ratificato il protocollo delle Nazioni Unite sull'eliminazione del 

commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco a completare quanto prima la 

procedura di ratifica; 

7. ricorda le norme interne dell'UE in materia di lotta alla corruzione e di protezione degli 

informatori e ritiene che tali norme vadano estese in maniera esplicita agli informatori che 

segnalano casi di frode in relazione ad accordi internazionali, compresi gli accordi 

commerciali; 

8. si compiace del ruolo fondamentale svolto dal programma di assistenza macrofinanziaria 

(AMF) dell'UE nell'incoraggiare le riforme da parte dei paesi con cui l'UE vanta i legami 

commerciali più stretti; chiede che la Commissione continui a riferire al Parlamento e agli 

Stati membri, onde garantire che tutti i fondi siano spesi in piena conformità con il 

regolamento di base e secondo modalità compatibili con la coesione regionale e la 

promozione della stabilità regionale, limitando in tal modo il rischio di un utilizzo 

improprio dei crediti rimborsabili; chiede una valutazione a lungo termine degli effetti che 

i programmi di AMF comportano per la lotta alla corruzione e alla frode nei paesi 

beneficiari. 
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