
II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da 
carnet TIR [convenzione TIR 1975 ( 1 )] 

A norma della notifica al depositario dell’ONU C.N.659.2011.TREATIES — 3 gli emendamenti alla convenzione 
TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1 o gennaio 2012 per tutte le parti contraenti 

Allegato 6, nota esplicativa 9.I.1 (a): 
Sopprimere la nota esplicativa 

Allegato 9, parte I, titolo: 
Alla fine del titolo, inserire «E AD AGIRE COME GARANTI» 

Allegato 9, parte I, sottotitolo: 
Nel sottotitolo, dopo «requisiti» sopprimere «minimi» 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, prima riga: 
Dopo «requisiti» sopprimere «minimi» 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera a): 
Sostituire «associazione istituita rappresentante gli interessi del settore dei trasporti» con «associazione istituita 
nella parte contraente in cui è rilasciata l’autorizzazione» 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera b): 
Dopo «consentono» inserire «all’associazione» 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera c): 
Sopprimere la lettera c) 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettere d) ed e): 
Rinumerare le lettere d) ed e) del paragrafo 1 come lettere c) e d) 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, nuova lettera d): 
Sostituire il testo della nuova lettera d) del paragrafo 1 con il seguente: 

«d) istituzione di un accordo scritto o di altro strumento legale fra l’associazione e le competenti 
autorità della parte contraente in cui essa è stabilita, che comprenda l’assunzione da parte dell’as
sociazione degli impegni indicati al paragrafo 3 del presente articolo.» 

Allegato 9, parte I, paragrafo 1, nuova lettera d): 
Dopo la nuova lettera d) del paragrafo 1, inserire il seguente nuovo paragrafo 2: 

«2. Una copia autenticata dell’accordo scritto o di altro strumento legale di cui al paragrafo 1, lettera 
d), ove necessario insieme ad una traduzione giurata in inglese, francese o russo, è depositata presso la 
commissione esecutiva TIR. Le eventuali modifiche sono portate immediatamente all’attenzione della 
commissione esecutiva TIR.»
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( 1 ) Versione consolidata pubblicata nella decisione 2009/477/CE del Consiglio (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).



Allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f): 
Sostituire il testo del paragrafo 1, lettera f), con i seguenti nuovi paragrafi 3 e 4: 

«3. Gli impegni dell’associazione sono: 

i) conformarsi agli obblighi fissati nell’articolo 8 della convenzione; 

ii) accettare l’importo massimo per carnet TIR determinato dalle parti contraenti che può essere 
richiesto all’associazione in base a quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione; 

iii) verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizzazione all’accesso di 
persone al regime TIR, l’adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte delle stesse, 
così come stabilito nella parte II del presente allegato; 

iv) prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel paese in cui è stabilita 
relative alle operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere 
affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata; 

v) coprire le proprie obbligazioni, con soddisfazione delle competenti autorità delle parti contraenti 
in cui essa è stabilita, presso una compagnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto 
finanziario. Il contratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le 
obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa 
stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa 
è affiliata. 

Il preavviso per la risoluzione del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non è 
inferiore a quello per la risoluzione dell’accordo scritto o di altro strumento legale di cui al 
paragrafo 1, lettera d). Una copia autenticata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finan
ziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata presso la commissione esecutiva 
TIR, inclusa una traduzione giurata, ove necessario, in inglese, francese o russo; 

vi) comunicare alla commissione esecutiva TIR, entro il 1 o marzo di ogni anno, il prezzo di ciascun 
tipo di carnet TIR da essa rilasciato; 

vii) consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabilità relativi all’ammini
strazione del regime TIR; 

viii) accettare una procedura per l’efficiente soluzione delle controversie derivanti dall’uso improprio o 
fraudolento dei carnet TIR, se possibile senza ricorrere ai tribunali; 

ix) conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della parte contraente in cui essa 
è stabilita riguardo alla revoca o al ritiro dell’autorizzazione nel rispetto dell’articolo 6 della 
convenzione e della parte II del presente allegato o all’esclusione di persone nel rispetto dell’ar
ticolo 38 della convenzione; 

x) acconsentire all’attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal comitato amministrativo e dalla 
commissione esecutiva TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle compe
tenti autorità della parte contraente in cui l’associazione è stabilita. 

4. Quando, conformemente alla procedura indicata all’articolo 11, un’associazione garante è invitata 
a pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, essa informa l’organizzazione internazionale del 
ricevimento di tale richiesta conformemente all’accordo scritto menzionato nella nota esplicativa 0.6.2 
bis-1 relativa all’articolo 6, paragrafo 2 bis.» 

Allegato 9, parte I, paragrafi 2, 3 e 4: 
Rinumerare i paragrafi 2, 3 e 4 come paragrafi 5, 6 e 7 

Allegato 9, parte I, nuovo paragrafo 5: 
Sostituire il testo esistente con il seguente: 

«5. La parte contraente in cui l’associazione è stabilita revoca l’autorizzazione a rilasciare i carnet 
TIR e ad agire come garante in caso di non conformità alle presenti condizioni e requisiti. Se una parte 
contraente decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di tre (3) mesi 
dalla data della revoca.»
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Allegato 9, parte I, nuovo paragrafo 6: 
La modifica proposta non riguarda la versione italiana. 

Allegato 9, parte I, nuovo paragrafo 7: 
Dopo «requisiti» sopprimere «minimi»
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