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ALLEGATO 

della 

Proposta di decisione del Consiglio 

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di 

comitato amministrativo della convenzione TIR, con riguardo alla proposta di 

emendamento alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci 

accompagnate da carnet TIR 
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ALLEGATO 1 

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI 

MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR, 1975) 

 

I Emendamenti al corpus principale della convenzione TIR, soggetti alla procedura di 

emendamento di cui all'articolo 59: 

 

Articolo 6, paragrafo 1 

 

In luogo di Ogni sostituire con Le autorità doganali o altre autorità competenti di una 

 

 

Articolo 18, terza riga 

 

In luogo di quattro sostituire con otto 

Aggiungere un nuovo paragrafo che reciti Le autorità doganali possono limitare il 

numero massimo di uffici doganali di partenza (o di destinazione) sul territorio a meno 

di sette ma non meno di tre. 

 

II Emendamenti agli allegati della convenzione TIR, soggetti alla procedura di 

emendamento di cui all'articolo 60: 

 

Allegato 6, nota esplicativa dell'articolo 6, paragrafo 2 
 

In luogo di un paese possono autorizzare sostituire con una parte contraente possono 

autorizzare 

 

Allegato 6, nuova nota esplicativa dell'articolo 18 

 

0.18.3 Le parti contraenti rendono pubbliche le informazioni relative a tali limitazioni 

e ne informano il comitato esecutivo TIR, anche per mezzo di un uso corretto 

delle applicazioni elettroniche a tali fine predisposte dal segretariato TIR con la 

supervisione del comitato esecutivo TIR. 

 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1 

 

In luogo di Parti contraenti sostituire con Le autorità doganali o altre autorità 

competenti di una parte contraente 
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