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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. accoglie con grande favore la ratifica, da parte dell’UE, dell'accordo sull'agevolazione 
degli scambi (TFA), che rappresenta il primo accordo multilaterale dall'istituzione 
dell'OMC nel 1995, e ricorda l'importanza della sua piena attuazione da parte di tutti i 
firmatari dell'OMC, al fine di semplificare e modernizzare i processi di esportazione e 
importazione e dare un impulso ai flussi commerciali a livello mondiale; incoraggia la 
Commissione a condividere le sue migliori pratiche nell'ambito del comitato del TFA 
dell'OMC al fine di promuovere l'attuazione coordinata di procedure moderne e 
trasparenti con i partner commerciali dell'UE; invita la Commissione a continuare a 
lavorare a stretto contatto con l'OCSE e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) 
al fine di ridurre le lacune esistenti nei sistemi di controllo doganale;

2. richiama l'attenzione sul fatto che la globalizzazione mette sempre di più in 
collegamento gli operatori economici nei vari paesi e rafforza la complessità delle 
catene del valore; sottolinea che un'unione doganale pienamente funzionante è 
essenziale per garantire la credibilità e la forza dell'UE nella negoziazione degli accordi 
commerciali; evidenzia, in tale contesto, che un'efficiente unione doganale dovrebbe 
agevolare gli scambi e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che agiscono 
legalmente, in particolare le PMI, nonché garantire controlli efficaci, al fine di 
assicurare che i prodotti che vengono immessi sul mercato unico siano pienamente 
conformi alle norme e rispettino i nostri standard, tra l'altro promuovendo la 
cooperazione fra le autorità doganali degli Stati membri e quelle dei paesi terzi; invita la 
Commissione a migliorare e a rafforzare il coordinamento interno sulle questioni 
doganali;

3. sottolinea che la creazione di processi doganali più efficienti in tutta l'Unione, attraverso 
la riforma delle infrastrutture informatiche del codice doganale dell'Unione (CDU), 
compreso l'allineamento con il modello dei dati dell'OMD, è fondamentale; chiede la 
rapida attuazione, ad opera di tutte le parti, dei nuovi sistemi informatici entro il nuovo 
termine prorogato del 2025 e, a tal fine, di garantire la disponibilità delle risorse; ritiene 
che la digitalizzazione abbia il potenziale per rendere più trasparenti e più accessibili lo 
scambio di informazioni e il pagamento dei dazi, in particolare per gli operatori nei 
paesi terzi; evidenzia che la digitalizzazione delle operazioni doganali può anche essere 
un potente strumento per affrontare la corruzione alle frontiere;

4. richiama l'attenzione sull'importanza dell'unione doganale, come una delle principali 
fonti di capacità finanziaria dell'Unione; osserva che gli attuali livelli divergenti dei 
controlli e della loro qualità, nonché delle politiche di sanzioni nei punti di ingresso 
nell'unione doganale, determinano spesso una distorsione dei flussi commerciali 
internazionali, alimentando il problema del "forum shopping" e mettendo a rischio 
l'integrità del mercato unico; incoraggia vivamente, in tale contesto e alla luce 
dell'articolo 23 del TFA, a trasferire le responsabilità dalle autorità doganali nazionali a 
quelle dell'UE;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente il CDU, in modo 
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coordinato, uniforme ed efficace, per garantire che tutte le merci che entrano nell’UE 
siano trattate e trasformate allo stesso modo, cosa che, ad esempio, migliorerà la 
sicurezza dei consumatori; esorta la Commissione a fissare obiettivi e a sviluppare 
indicatori di prestazione per le autorità doganali e sottolinea la necessità di un’ulteriore 
armonizzazione della formazione degli agenti doganali;

6. ritiene che nell'ambito della politica del partenariato orientale, i paesi associati all'UE, 
che abbiano compiuto progressi sostanziali in termini di attuazione delle riforme 
concernenti gli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e 
approfonditi, possano infine aderire all'unione doganale, il che faciliterebbe gli scambi 
commerciali tra i paesi associati al partenariato orientale e l'UE, ridurrebbe i costi 
amministrativi e promuoverebbe la crescita economica;

7. ritiene che sia necessario 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 affrontare la contraffazione e la concorrenza sleale, ma anche di contrastare il 
commercio di prodotti illegali che violano le norme dell'UE in materia di proprietà 
intellettuale;

8. ricorda che, dopo il recesso dall'UE, il Regno Unito diventerà un paese terzo, alterando 
in tal modo le frontiere esterne dell'UE; ricorda inoltre che il Regno Unito continuerà a 
partecipare all'unione doganale dell'UE durante il periodo transitorio; sottolinea che il 
processo della Brexit non dovrebbe avere un impatto negativo sulla governance 
dell’unione doganale o sulle risorse destinate allo sviluppo delle infrastrutture 
informatiche.
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