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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre
2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015)
Pagina 569, articolo 10, paragrafo 2:
anziché:

«Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di
uno Stato membri è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di
comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.»,

leggasi:

«Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di
uno Stato membro è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di
comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.».

Pagina 571, articolo 17:
anziché:

«Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere è coerente con le decisioni ITV già adottate,
l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e
tiene un registro di tali consultazioni.»,

leggasi:

«Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere sia coerente con le decisioni ITV già adottate,
l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e
tiene un registro di tali consultazioni.».

Pagina 574, articolo 24, paragrafo 1, primo comma:
anziché:

«Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è
considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l'impiegato responsabile
delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa
doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.»,

leggasi:

«Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è
considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, il dipendente
responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della
normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività
economica.».

Pagina 574, articolo 24, paragrafo 1, lettera c):
anziché:

«l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.»,

leggasi:

«il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente.».

Pagina 574, articolo 24, paragrafo 4:
anziché:

«Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione
valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle
informazioni disponibili.»,

leggasi:

«Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione
valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle
informazioni disponibili.».
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Pagina 575, articolo 25, paragrafo 2:
anziché:

«Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico
autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (OEAS), il
requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.»,

leggasi:

«Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico
autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS), il
requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.».

Pagina 576, articolo 27, paragrafo 2:
anziché:

«Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il
criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un
operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2,
lettera a), del codice (AEOC).»,

leggasi:

«Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna che agisce per conto
del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in
questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38,
paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).».

Pagina 576, articolo 28, paragrafo 1, lettera f):
anziché:

«il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti;»,

leggasi:

«il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono
per suo conto;».

Pagina 577, articolo 29, paragrafo 2:
anziché:

«Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono prendere in considerazione i risultati delle
valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti
per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.»,

leggasi:

«Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono tenere conto dei risultati delle valutazioni
o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame
dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.».

Pagina 577, articolo 30, paragrafo 1, primo comma:
anziché:

«Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore
economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in
seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica
o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine
a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le
informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.»,

leggasi:

«Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore
economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in
seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica
o i risultati di qualsiasi monitoraggio o riesame, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma
dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni
tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.».

Pagina 579, articolo 34, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:

«Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice
o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.»,

leggasi:

«Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice
o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.».
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Pagina 645, articolo 187, paragrafo 4, lettera a):
anziché:

«per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di
entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto
di entrata procedono all'analisi dei rischi per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le merci trasportate
dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci
presso o il porto o l'aeroporto di scarico;»,

leggasi:

«per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di
entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto
di entrata procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'ae
romobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto
o l'aeroporto di scarico;».

Pagina 659, articolo 231, paragrafo 4:
anziché:

«Nel caso in cui l'ufficio doganale competente abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la
notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:»,

leggasi:

«Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la
notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:».

Pagina 700, articolo 333, paragrafo 2, secondo comma:
anziché:

«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui
l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle
merci è il seguente:»,

leggasi:

«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui
l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle
merci è il seguente:».

Pagina 701, articolo 333, paragrafo 4:
anziché:

«In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione
sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale
dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci
sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli
uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci sotto
la loro supervisione.»,

leggasi:

«In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione
sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale
dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci
sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli
uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci sotto la
loro supervisione.».

Pagina 701, articolo 333, paragrafo 8:
anziché:

«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di
esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita
presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di
uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Questa pratica è autorizzata
unicamente quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.»,

leggasi:

«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di
esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita
presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di
uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Esso procede in tal senso
solo dopo che tutte le merci abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione.»
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Pagina 702, articolo 335, paragrafo 2:
anziché:

«Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci
hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e di indicare gli uffici doganali di uscita.»,

leggasi:

«Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci
hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e gli uffici doganali di uscita.».

Pagina 737, allegato A, titolo II, punto 2, sezione IV/3, tabella, in corrispondenza del codice «IM», terza colonna, prima
frase:
anziché:

«La parte che presenta, o a nome della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata
presenta, una dichiarazione di importazione.»,

leggasi:

«La parte che presenta, o per conto della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata
presenta, una dichiarazione di importazione.».

