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REGOTAMENTI

E DEL CONSIGLIO
EUROPEO
(CE)N. 450/200sD-ELPARLAMENTO
REGOLAMENTO
che istituisce il codicedoganalecomunitario (Codicedoganaleaggiornato)
EI]ROPEA,
DELL'UNIONE
EILCONSICLIO
EUROPEO
ILPARLAMÉNTO

(2)

reladellaCommissione
In conformitàallacomunicazione
tiva allatuteladegliinteressifinanziaddelleComunitàe al
adeguare-i1
proqr"-ma d azióne2004-2005,e uPportuno
dclla
Iinanziali
interessi
dcgli
tutch
per
la
qua-dro
giuridic"
Comullità.
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tl regolamento(CEE)n.2913/92delConsiglio,del 12 ottobte'I992, che istituìsceun codìcc doganalecomunitadopanali
delleprocedure
sull'integrazione
rio (').si fondava
Ìlci ri\pctliviStJtinìljmbnrlcgll
aoolicatcrtDaratamLlltc
,nni ao. oàll, suaitltroduzionies:oè statomr-'dijicat'"'
per far frontea specifici
piu voltee in modo sostanziale,
oroblemiqualila ruteladellabuonafedeo la presain ctrnUltedori modificaliderazioni delleesigenzedi sicurezza.
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e
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siir inlcmazional('qualila scad'nza dcl
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la ConlunitàeuroP€adel carbonee
istituisce
trattato che
del
e lentralain vigoredegliattì di adesione
dellacciaio
dclla(onven200! e del 2005 nonthé lrmendarnento
Ì Jrmonizzaper la sempli[rcazionet
zionejnrernazionale
ld
(di
denominalJ
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regimi
dei
zione
"convenziontrivedutt di Kyotoù, I'adesioneal qualc da
con de(irjunc
parLedella Comunitàè staÎà.aPprùvdta
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irepimidoganaliedì tenelcontodel[attoche
semoiilicaie
la
costilui)(ono
elettroniche
le proiedLrre
le di'chlarazi,,,trli
costicarta
su
proccdurc
c
le
le
dichiamzioni
mcntre
regola
Pertuttequesteragioniun ulleriure
rulsconoleccezìone.
ed è
del codiceattualenon e sr.rfficienle
modificazione
conPleta.
una
riforrîa
necessaria

visto il trattatocheistituiscela Comunitàeurop€a,in Particolare
''
g1ìarticolì26, 95,133 e 135,

vistala propostadellaCommissione,
visto il pareredel Comitatoeconomicoe socialeeuropeo(r)'
deliberandosecondola proceduracli cui all'articolo 251 del
trartaro(1),

quantosegue:
considerando

(l)

doganaleNellinteresse
La Comunilàsi fondasull'unione
sia dcgli,'pclatrlricconrrmicisia dcllc aut(ìntaúrìganall
è oppurtunorjunirc Iattualcnormativa
dc a óornúnirà,
in un codicÀdoganalecomunjtario(di seguitc'
cloqanale
deíominato"il codice,)Partendodal Principiodi un rnercato intemo. il codicedovrebbecontenerele norme e le
Iappìicachcgarantiscono
generale
proccrlurc
di cararrcre
zionc dcìh misurctariflaricc dcllc a]lrc tnisur' in{rud"trc
di nlercirra
agli^scambi
a livellocontuntrlrioin relazione
la Comunitàe i paesio lerritorinon tacenl'Partedel!erritodo doganaledellaComuflità,tenendoconto delleesjscnze dì iali politlche comuni. La [orlÎativa doganale
iovrcbbe csscrìallineatameglioallc dìsposizioniin matcsenza
delleimposizionialì'importazione,
ria di riscossione
disposizioni
delle
modifiche del campo d'applicazione
fiscalivisenti.

(r) CU c 109 clel1ó.r22006,pag.22.
12 dicembre2006, posizione
iti
" p"r"." d"l Padamentoeuropeodel
comune del Consiglio dei 15 ottobre 2007 (GU C 298-E
pai. 1) e posizionedel Parlamentoeuropeodel
de1111.12.2007,
2008.
19 febbraio

daultitno
modificÀto
(r)
" cU l. 302 detI9.10-1992pa8.l. Regolamento
(cÉ) n. i7tll2006 {GU l' 363 del 20 12'200ó'
dal regolamento
pag l).
decisione
et èÙ f ao a.t 3.4.200t. pag 21. Decisionemodificatadalla
2004/485icE(GUL 162 deli0 4.2004'p^9 11J)
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h) le altre misure tariffarieprcviste dalle normatiYeagricole,
commercialio da altre normatiyecoùrunitarie.
soddisfanole condizioniprcviL
Quandole merciinteressatc
stenellemisuredi cui al paragrafo2, lettereda d) a g), su richiesta
del dichiarantesi applicanole misurecontemplateda tali disposiz,ioniin luogo d: quelledi cuj alla letteîac), dello stessoparagrafo.Lapplicazione
può essererenoaltiva.a condizioneche
itemrini c lc condizionirrabilitidallxpcrtincntc
!ian,-,rispcLtati
misurao dal codice.
dellcmisuredi cui al paragrafo2, let4.
QuandoI'applicazione
tere da d) a g), o l'esenzionedallemisuredi cui alla letterah), è
limilataa un detemìnatovolumedi importazionio esportaziolli,
o esenzione
non
cessd
applicazione
tariffatitale
per j (onringenti
appenavieneraggiuntoìl volumedi imponazionìo esportazioni
$pccificato.
Peri massimalitariffari,taÌeapplicazionecessain virtù di un atto
gìuridicodellaComunità.
5. Secondola proceduradi gestionedi cui all'articolo 184,
adottamisureper l'applicazionedei
paragrafo3, la Commissione
paragrafiI c4del presentcarticolo.
Articalo34
Classificazione tadffaria delle merci
dellatariffa doganalccomune,la nclassi1. PcrI'applicazione
delle
merciconsistenel deteminareuna delle
fìcazionetariffaria"
sonovocio ulteriorisuddivisionidellanomenclatuncombinatain
cui le merci ìn questionedevonoessereclassificate.
dellemisure non tariffarie,la oclassifica2. PerI'applicazione
una dellesotzionetariffaria,dellemercicoDsisteel determinare
rovocio ulteriorisuddìvisionidellanomeaclaturacombinata,o di
chesiaistituitada disposizioniconuqualsìasi
altranomenclatura
litarie e chericalchiinteîamenteo in partela nomenclatulacombinatao prevedaulte ori suddivisionid€llast€ssa,in cui le merci
classific.rte
devonoessere
in questione
J.
La sottovoceo ulterioresuddivisionedeterminataa norma
delìemisure
deiparagrafi1 e 2 è lutlizzataai fini de1l'applicazione
a taleSottovoce.
connesse
CAPO2
Ongùw àelle moci
S e z i o n c1
origine

non preferenziale

b) dellemisure,divcrseda quelletariffarie,stabiliteda disposizioni conunitade specifichenel quadro degli scambi di
mercii

c)

dellealtremisurecomunitaderelativeall'originedellemerci.

Artícoloi6
Acquisizione dell'origine
1. Le merci interamenteottenutein un unico paeseo territoo sono consìdenteorigjnariedi talepaeseo teritorio.
2. Le nrercialla cui produzionehanno contribuitodue o più
paesio tetritori sono considerate
originariedel paeseo territotitr
in cui hannosubito I'ultimatrasformazionesostanziale.

Anicolo 37
Prova dell'origine
1. Se nella dichiarazìonein doganaè ìndicataun'origineai
scnsi della nonnativa doganale,lc auto tà doganalipossono
richiedcrcal dichiamntcdi provarel'origincdcllc tncrci.
2. Se la prova dell'originedellernerci è fomita ai sersi della
nomativa doganaleo di un'altranormatìvacomunitariaspecjfica,
le autorità dóganalipossonorichiedere,in caso di ragionevoli
pel accernec€ssada
dubbi,qualsiasialra prova complementare
tarsi chéfindicazioncdcll'originesia conformcallc normc stabilite dallanormativacomunitadapertinente.
rilasciatoneÌla
3. Un documentocheproval'originepuò essere
Comunitàse1orichiedonole esigenzedel commercio.

Articolo38
Misure di applicazione
La Commissioneadotta,secondola proceduradi regolatnentazione di cui all'artlcolo184, paragrafo2. misure per ì'appìicazionedegliafticoli 36 e Ì7.

S c z i o n cOrigine Preferenziale

Articolo35
Campo di applicazione
Cli aîticoli 36, 37 e 38 stabilisconole norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini
dell'applicazione:
a) dellatariffadoganalecomune,esclusele misutedi cui all'articolo 33, paralrafo2, lettered) ed e);

Ania.,lo3g
Origine preferenziale delle merci
Per beneficiaredellc misurc di cui all'articolQll, paral.
non tariffa e,
erafb 2, lettered) o e),o dellemisule preferenzialì
di
preferenziale
norme
sull'orìgine
rispettare
le
merci
devono
ie
cui ai paragrafida 2 a 5 del presentearticolo.

