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Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
 
OGGETTO: [INFO-DIR] - Modifiche alla Convenzione Transito Comune (CTC) del 20 

maggio 1987                        
                       
 
Per realizzare l’allineamento normativo e procedurale tra il regime del transito comune, di cui 
alla CTC, ed il regime del transito unionale, disciplinato dal Codice doganale dell’Unione e 
relativi atti attuativi, al fine di contribuire, in un quadro giuridico armonizzato, alla regolarità e 
fluidità degli scambi commerciali  tra   l'Unione e  le  parti  contraenti  della  Convenzione, è  
stata  adottata  la  Decisione n. 1/2019(1).  
 
Si dà, pertanto, informativa delle modifiche intervenute: 
 

- l’articolo 75 dell’appendice I della CTC è stato allineato all’articolo 84 del Regolamento 
delegato (UE) 2015/2446 della Commissione modificato nel 2018 per eliminare, ai fini 
dell’utilizzo di una garanzia globale con importo ridotto o dell’esonero, il precedente criterio 
relativo alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti in favore del criterio della 
valutazione della situazione finanziaria degli operatori economici;  

- sono stati sostituiti tutti i riferimenti all’abrogata direttiva 95/46/CE contenuti 
nell’appendice I della CTC con quelli al regolamento (UE) 2016/679 che costituisce la 
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali nell’Unione; 

- l’articolo 2 bis dell’appendice II della CTC è stato soppresso dal titolo I ed è stato inserito 
nel titolo I bis, un nuovo articolo relativo alla “Presunzione della posizione doganale di 
merci unionali”, il cui ambito di applicazione è esteso anche alle merci vincolate al regime di 
esportazione; 

- tutti i riferimenti alla precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo con 
utilizzo del manifesto elettronico sono stati soppressi e sostituiti con l’indicazione del 
documento di trasporto elettronico (ETD) di cui all’art. 233, par. 4, lett.e) del Codice 
doganale dell’Unione; 

 
 
 

                                                 
(1) Decisione n. 1/2019 del Comitato Congiunto UE-PTC pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L n. 

103/47 del 3 aprile 2020 
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- è stata emendata la CTC per aggiornare in «Repubblica di Macedonia del Nord» la 
denominazione della «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», con modifica del correlato 
codice paese. 
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