
2) All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: 

«I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati confor
memente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di 
origine di cui al presente articolo.»  

3) L'articolo 62 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 62 

Dichiarazione a lungo termine del fornitore 

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 

1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede 
che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione 
a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore). 

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di 
tempo e riporta tre date: 

a)  la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); 

b)  la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio 
o posteriore a 6 mesi dopo tale data; 

c)  la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio. 

3. Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo 
termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.»  

4) L'articolo 68 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 68 

Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione 

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo 
all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato 
esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli 
esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di 
esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis. 

2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del 
regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione 
delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente 
articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui 
all'articolo 10 del presente regolamento. 

3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle 
autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore 
registrato nell'Unione conformemente al presente articolo. 

4. In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un 
esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è 
pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione. 
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