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TITOLO II 
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O 

ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI  
 

CAPO 1  
Origine delle merci  

 
Sezione 1  

Origine non preferenziale  
 
 

Articolo 31 
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio 

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice) 

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio: 

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio; 
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; 
c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti 
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; 
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; 
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi 

registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio; 
g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale 

paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera; 
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale 

paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; 
i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi 

raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; 
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i). 

 

Articolo 32 

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori 

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice) 

Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che 
ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel 
paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme. 

Articolo 33 

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate 

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice) 

Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata 
economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello 
di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice. 

Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo. 

Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata 
economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione 
sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta 
una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, 
determinata sulla base del valore degli stessi. 



Articolo 34 

Operazioni minime 

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice) 

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata, ai fini del conferimento dell’origine: 

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro 
trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni 
analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto; 

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, 
riduzione in pezzi; 

c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di 
bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra 
semplice operazione di condizionamento; 

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita; 
e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi; 
f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo; 
g) lo smontaggio o il cambiamento di uso; 
h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g). 

 

Articolo 35 

Accessori, pezzi di ricambio e utensili 

(Articolo 60 del codice) 

1.   Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni 
XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati 
della stessa origine di tale merce. 

2.   I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura 
combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se 
l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. 

3.   Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni 
seguenti: 

a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di 
un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o 
precedentemente esportato e 

b) sono caratteristici di queste merci e 
c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi 

inutilizzabili. 

Articolo 36 

Elementi neutri e imballaggio 

(Articolo 60 del codice) 

1.   Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa 
in considerazione: 

a) energia e combustibile; 
b) impianti e attrezzature; 
c) macchine e utensili; 
d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto. 

2.   Se, in base alla regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (12), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della 
classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine, tranne nel caso in cui la norma di 
cui all’allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto. 
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