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Informazione  

Applicazione della Convenzione PEM nel 
quadro degli accordi di libero scambio 
AELS–Turchia (incl. accordo agricolo 
Svizzera-Turchia) e AELS–Serbia 

1. AELS–Turchia 

Con decisione 1/2017 del comitato misto il protocollo B viene modificato affinché venga-

no applicate le regole d’origine della Convenzione regionale sulle norme di origine prefe-

renziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)1. La decisione entra in vigore il 

1° dicembre 2019. 

Ciò consentirà ora il cumulo diagonale tra Stati dell’AELS, UE, Turchia nonché Serbia e 

Macedonia del Nord gli Stati dei Balcani occidentali. 

Tuttavia, se il cumulo coinvolge contemporaneamente l’UE, la Turchia nonché la Serbia 

e/o la Macedonia del Nord uno o più paesi dei Balcani occidentali, esso non è per ora 

possibile per le merci che non rientrano nell’unione doganale UE–Turchia2. Nello specifi-

co si tratta di: 

• determinate merci del settore agricolo e 

• determinati prodotti dei capitoli 26, 27, 72 e 73 del Sistema armonizzato (vedi Ac-

cordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Tur-

chia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità 

europea del carbone e dell’acciaio – protocollo n. 1 relativo alle norme di origine > 

allegato I). 

Questa limitazione non si applica ad altre combinazioni per il cumulo diagonale, per 

esempio Stati dell’AELS/EU/Turchia. 

2. Accordo agricolo Svizzera-Turchia 

Aggiornamento: l'accordo agricolo Svizzera-Turchia è stato adattato a partire dal 

28.2.2020 sostituendo le regole d'origine di cui all'allegato III con le regole d'origine della 

Convenzione PEM. Pertanto, a partire da questa data il cumulo diagonale è possibile 

anche per le merci dell'Accordo agricolo Svizzera-Turchia. Tuttavia, la suddetta restrizio-

ne relativa all'Unione doganale UE-Turchia rimane in vigore. 

  

 
1 RS 0.946.31 
2 Vedi anche https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-
origin/customs-unions/turkey-customs-unions-preferential-arrangements_en. 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/about-efta/chairmanship/TR_Decision_No_1_2017.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/f543d1bc-355a-4524-b4c6-78214808d95c_en?filename=list_of_goods_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0907(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0907(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0907(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21996A0907(01)&from=EN
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/19/it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/customs-unions/turkey-customs-unions-preferential-arrangements_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/customs-unions/turkey-customs-unions-preferential-arrangements_en
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3. AELS–Serbia 

Con decisione 1/2018 del comitato misto il protocollo B viene modificato affinché venga-

no applicate le regole d’origine della Convenzione regionale sulle norme di origine prefe-

renziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)1.  

La decisione entra in vigore il 1° gennaio 2020 e non comporta modifiche materiali.  

La documentazione sarà adeguata a tempo debito. La matrix sarà aggiornata in data 

1° dicembre 2019.  

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/serbia/jcd/efta-serbia-jcd-1-of-2018.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/archiv/ursprung/matrix_euro-med.pdf.download.pdf/matrix_euro-med.pdf

