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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1026 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi
elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al
codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 17,
considerando quanto segue:
(1)

l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») stabilisce che tutti gli scambi di
informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed
autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante
procedimenti informatici.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per attuare
i sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati
nella sezione II dell'allegato di tale decisione.

(3)

Dovrebbero essere precisate le disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali
le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre
nei sistemi elettronici. Sarebbe inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'ag
giornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.

(4)

Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è
importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto
temporaneo dei sistemi elettronici.

(5)

Il sistema di decisioni doganali sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del codice
doganale dell'Unione, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, intende armonizzare i processi relativi
alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando
esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema
elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni
doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire modalità di
applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema
centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di riferimento destinati ai clienti) e per i componenti
nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale di gestione delle decisioni
doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

(6)

Inoltre, devono essere adottate norme in merito ai dati relativi alle autorizzazioni già archiviate nei sistemi
elettronici esistenti, quali il sistema di servizio regolare di trasporto marittimo, e nei sistemi nazionali, da
trasferire al sistema di decisioni doganali.

(7)

Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto
dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (Uniform User Management & Digital Signature,
UUM&DS), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, deve gestire il processo di autenticazione e verifica
dell'accesso degli operatori economici e degli altri utenti. È opportuno fissare modalità in merito all'ambito di
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