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Informazione  

Applicazione della Convenzione PEM nel 
quadro degli accordi di libero scambio 
AELS–Turchia e AELS–Serbia 

1. AELS–Turchia 

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

gano applicate le regole d’origine della Convenzione regionale sulle norme di origine pre-

ferenziali 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. 

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

e/o la Macedonia del Nord, esso non è per ora possibile per le merci che non rientrano 

nell’unione doganale UE–Turchia2. Nello specifico 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. AELS–Serbia 

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

gano applicate le regole d’origine della Convenzione regionale sulle norme di origine pre-

ferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)1.  

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

La documentazione sarà adeguata a tempo debito. La matrix sarà aggiornata in data 1° di-

cembre 2019.  

                                                
1 RS 0.946.31 
2 Vedi anche https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-ori-
gin/customs-unions/turkey-customs-unions-preferential-arrangements_en. 
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https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111485/index.html
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