ALLEGATO 11

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL
CARATTERE Dl PRODOTTO ORIGINARIO
Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali
non originari che conferisce il carattere di prodotti
originari

0201

Carni di animali della specie bovina, Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di
fresche o refrigerare
almeno tre mesi (1)

0202

Carni di animali della specie bovina,
congelate

0203

Carni di animali della specie suina, Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di
fresche, refrigerate o congelate
almeno due mesi (1)

0204

Carni di animali delle specie ovina o Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di
caprina, fresche, refrigerate o congelate
almeno due mesi (1)

0205

Carni di animali delle specie equina, Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di
asinina o mulesca, fresche, refrigerate o almeno tre mesi (1)
congelate

0206

Frattagile commestibili di animali delle Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di
specie bovina, suina, ovina, caprina, almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina,
equina, asinina o mulesca, fresche, ovina e caprina, di almeno due mesi (1)
refrigerate o congelate

ex 0408

Uova di volatili, sgusciate, e tuorli,
essiccati

Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di
almeno tre mesi (1)

Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di:
– uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del
codice ex 0407
– uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex
0408, o
– tuorli, non essiccati, del codice ex 0408

ex 1404

Linter di cotone, candeggiati

Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non
supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non
originari che non conferisce il carattere di prodotti originari

ex 2009

Succhi di uva (compresi i mosti di uva) Fabbricazione a partire da mosti d'uva
non fermentati, senza aggiunta di alcole,
anche addizionati di zuccheri o di altri
dolcificanti

ex 2204

Vini di uve fresche, addizionati di mosti Fabbricazione a partire da vini di uve fresche
d'uva concentrati o no, o di alcole, per la
fabbricazione di vermut
Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non
originari che conferisce il carattere di prodotti originari
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Codici NC

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali
non originari che conferisce il carattere di prodotti
originari

ex 2205

Vermut

Fabbricazione a partire da vini di uve fresche, addizionati
di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice
2204

ex 3401

Feltri e stoffe non tessute, impregnati, Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
spalmati o ricoperti di sapone o di
detergenti

ex 3405

Feltri e stoffe non tessute, impregnati, Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
spalmati o ricoperti di lucidi e creme per
calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie,
per vetro o metalli, paste e polveri per
pulire e lucidare e preparazioni simili

ex 3502

Ovoalbumina, essiccata

Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di:
– uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del
codice ex 0407
– uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex
0408, o
– albumi, non essiccati, del codice ex 3502

ex 4203

Indumenti di cuoio naturale o ricostituito

ex 4910

Calendari di ceramica di ogni genere, Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella
stampati, decorati
classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce
tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

da 6401 a
6405

Calzature

da ex 6911
a
ex 6913

Vasellame, altri oggetti per uso domestico Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella
ed oggetti di igiene o da toletta, statuette classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce
ed altri oggetti d’ornamento, di ceramica tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
decorati.

ex 7117

Minuterie di fantasia di ceramica, decorate Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella
classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce
tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

ex 8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e
a rulli o ad aghi (a rullini), montati (2)
lucidatura degli anelli esterni ed interni

Codice Doganale Comunitario (Allegati)

Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio
naturale o ricostituito

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della
voce 6406
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Codici NC

ex 8520

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali
non originari che conferisce il carattere di prodotti
originari

Magnetofoni, anche con dispositivo Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle
incorporato per la riproduzione del suono operazioni
di
montaggio
ed,
eventualmente,
all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato
effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli
apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il
cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del
prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se la regola del 35% è rispettata in due paesi, l'origine
degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i
pezzi che costituiscono la percentuale più elevata

ex 8523 20 90 Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non
registrati, preformattati o no, dotati o no di
un segnale analogico registrato a fini di
verifica della qualità della superficie
magnetica.

Assemblaggio del dischetto (compreso l’inserimento del
disco magnetico e l’assemblaggio dell’involucro), oltre alla
produzione: o del disco magnetico (compresa la lucidatura)
oppure della parte superiore ed inferiore dell’involucro.
Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella
inferiore dell’involucro siano fabbricati nel paese in cui ha
luogo l’assemblaggio del disco, il disco è considerato come
originario del paese di origine dei componenti che
rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del
prezzo franco fabbrica del prodotto.
Il solo assemblaggio (compreso l’inserimento del disco
magnetico
e
l’assemblaggio
dell’involucro)
e
confezionamento del dischetto non gli conferisce il
carattere di prodotto originario.

ex 8527

Apparecchi
riceventi
per
la
radiodiffusione, anche combinati, in uno
stesso involucro, con un apparecchio per la
registrazione o la riproduzione del suono o
con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle
operazioni
di
montaggio
e,
eventualmente,
all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene
effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45% del
prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se non è raggiunta la percentuale del 45% l'origine degli
apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il
cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del
prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine
degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i
pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
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Codici NC

ex 8528

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali
non originari che conferisce il carattere di prodotti
originari

Apparecchi riceventi per la televisione,
(esclusi i videotuner, i teleproiettori e i
videomonitor), anche combinati, in uno
stesso involucro, con apparecchi riceventi
per la radiodiffusione o con apparecchi per
la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle
operazioni
di
montaggio
ed,
eventualmente
all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene
effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del
prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se non è raggiunta la percentuale del 45%, l'origine degli
apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il
cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35% del
prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se la regola del 35% è rispettata in due paesi, l'origine
degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i
pezzi che costituiscono la percentuale più elevata

ex 8542

Circuiti integrati

Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un
substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva
di un drogante appropriato)
Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non
originari che non conferisce il carattere di prodotti originari

ex 9009

Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché
per contatto
fabbricazione dei cavi, del tamburo, dei rulli, delle lastre,
dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi
Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non
originari che conferisce il carattere di prodotti originari

ex 9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non
parti, di materie tessili
supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 e ex
9403

Mobili per sedersi di ceramica (esclusi Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella
quelli
del
codice
9402),
anche classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce
trasformabili in letti, e. loro parti, decorati tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

ex 9405

Apparecchi per l'illuminazione di ceramica Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella
(compresi i proiettori e loro parti), non classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce
nominati né compresi altrove, decorati; tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
insegne pubblicitarie, insegne luminose,
targhette indicatrici luminose ed oggetti
simili, muniti di una fonte di illuminazione
fissata in modo definitivo, e loro parti, non
nominati né compresi altrove, di ceramica,
decorati

(1)

Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli
animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

(2)

Il termine “montati” comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i prezzi smontati.
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