
RETTIFICHE 

Rettifica della decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per 
conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del 
tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il 
tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione 

giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333 del 12 dicembre 2013) 

Pagina 73, considerando 5 e 6: 

anziché:  «(5)  Dal momento che il protocollo contempla questioni che rientrano nella competenza dell'Unione, è 
opportuno che lo stesso protocollo sia firmato per conto dell'Unione europea, con riserva della sua 
conclusione in una data successiva. 

(6)  Firmando il protocollo, l'Unione non eserciterà una competenza concorrente; pertanto gli Stati membri 
mantengono le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su norme 
comuni o non ne modificano la portata.», 

leggasi:  «(5)  Nella misura in cui il protocollo contempla questioni che rientrano nella competenza dell'Unione, è 
opportuno che lo stesso protocollo sia firmato per conto dell'Unione, con riserva della sua conclusione in 
una data successiva. 

(6)  La firma del protocollo da parte dell'Unione riguardo agli obblighi relativi allo spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia non pregiudica la dichiarazione piena e dettagliata delle competenze da concordare in seguito 
alla conclusione del protocollo. L'Unione non eserciterà una competenza concorrente. Gli Stati membri 
mantengono la facoltà di esercitare le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non 
incidono su norme comuni o non ne modificano la portata.»   

Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/366 del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione 
europea per l'esercizio 2014 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 17 marzo 2015) 

Alle pagine 12 e 15, nella colonna «Bilancio rettificativo n. 2/2014»: 

anziché:  «2 967 027 640», 

leggi:  «1 961 620 715»; 

a pagina 12, nella colonna «Bilancio rettificativo n. 2/2014», nella linea «Totale generale»: 

anziché:  «4 535 027 640», 

leggi:  «3 529 620 715».  
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