Prot. 6688

Roma, 1 dicembre 2006
COMUNICATO STAMPA
EMANATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEI
PROTOCOLLI DI ORIGINE PAN EUROPEI
L’Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Circolare n. 44/D del 1°
dicembre 2006 con oggetto: “Origine preferenziale – Applicazione dei nuovi Protocolli
origine Pan Euro mediterranei”.
Il documento fornisce istruzioni interpretative ed applicative sui nuovi protocolli
“origine” Pan Euro Mediterranei che stanno sostituendo progressivamente quelli già
esistenti con i Paesi Pan Europei e con i singoli Stati del Mediterraneo.
Nell’ambito dei lavori della Conferenza di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995
si stabilì di realizzare entro il 2010, una zona di libero scambio contenente norme
sull’origine identiche a quelle degli Accordi Pan Europei già esistenti.
E’ stato così introdotto il criterio della cosiddetta geometria variabile che consente
di mantenere per taluni specifici Accordi i vantaggi derivanti dall’applicazione della regola
del cumulo totale e del rimborso totale e, nel contempo, di applicare alternativamente in
taluni casi particolari, la regola del cumulo diagonale a tutti i “prodotti originari” dei Paesi
appartenenti all’area mediterranea di libero scambio Pan Euro.
A questo riguardo, al fine di consentire il funzionamento, sono state create due
ulteriori prove di origine, il certificato Eur Med e la dichiarazione su fattura Eur Med che
permetteranno, unitamente alle prove di origine già esistenti, il certificato Eur 1 e la
dichiarazione su fattura, di poter garantire il trattamento daziario preferenziale all’atto
dell’importazione dei “prodotti originari” nei Paesi Pan Euro mediterranei.
In questo modo sarà possibile trasformare nell’area Pan Euro med materie prime
originarie dei Paesi che abbiano già sottoscritto Accordi contenenti le nuove regole
sull’origine Pan Euro med, contribuendo ad aumentare la concorrenzialità delle merci
ottenute a seguito di lavorazioni e trasformazioni ed in generale i traffici commerciali.
Inoltre, la Circolare medesima fornisce alcune interpretazioni sulla sopra indicata
normativa sia in base alle note esplicative ai Protocolli ‘origine’ Pan Euro med, sia in
riferimento ai lavori del Gruppo di lavoro Pan Eur med composto da tutti i Paesi Pan Euro
mediterranei (Bulgaria, Svizzera compreso il Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Romania,
Turchia, Isole Faeroer, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania e Striscia di
Gaza (Palestina), Giordania, Siria e Libano).
Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia:
www.agenziadogane.gov.it.
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