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ORIGINE   ORIGINE   ≠≠ PROVENIENZAPROVENIENZA

ORIGINE = PAESE DI PRODUZIONE

PROVENIENZA = PAESE DI PARTENZA/SPEDIZIONE
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FINALITFINALITÁÁ DELLDELL’’ORIGINEORIGINE

� Applicazione uniforme della tariffa doganale

� Rispetto dei divieti, contingenti e massimali

� Attuazione della normativa antidumping

� Etichettatura delle merci (es. apposizione del 
made in)

� Determinazione delle restituzioni 
all’esportazione (merci beneficiarie)

� Rilevazione dei dati statistici del commercio 
internazionale
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NOZIONE DI ORIGINENOZIONE DI ORIGINE

ORIGINE NON PREFERENZIALE “insieme di regole” che ciascun 
Paese stabilisce in via 

generale ed uniforme nei 

confronti di tutti i Paesi 

partners.

ORIGINE PREFERENZIALE “insieme di regole” che consente ai 
prodotti importati da alcuni paesi, 

che soddisfano precisi requisiti, la 

concessione di benefici daziari 

all’importazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

NON PREFERENZIALENON PREFERENZIALE

�� Titolo II, Cap. II, artt. da 22 Titolo II, Cap. II, artt. da 22 

a 26 Reg. CEE 2913/92 a 26 Reg. CEE 2913/92 

(CDC)(CDC)

�� Titolo IV, artt. da 35 a 65 Titolo IV, artt. da 35 a 65 

Reg. CEE 2454/93 (Reg. CEE 2454/93 (D.A.CD.A.C))

�� Allegati 9, 10 e 11 (DAC)Allegati 9, 10 e 11 (DAC)

PREFERENZIALEPREFERENZIALE

�� Art. 27 CDC e artt. dal 66 al Art. 27 CDC e artt. dal 66 al 

92 e artt. dal 98 al 120 DAC 92 e artt. dal 98 al 120 DAC 

(S.P.G.)(S.P.G.)

�� Convenzionale = Accordi e Convenzionale = Accordi e 

protocolli di origineprotocolli di origine

�� Unioni doganali Unioni doganali 
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ORIGINE NON PREFERENZIALEORIGINE NON PREFERENZIALE

ART 23 C.D.C. = Si considerano prodotti originari di un Paese i prodotti interamente

ottenuti in tal paese:

a) I prodotti minerali estratti;

b) I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) Gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) I prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) I prodotti della caccia o della pesca ivi praticate

f) I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali 

di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tal paese e battente bandiera del medesimo

g) Le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale 

paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne  battano la 

bandiera

h) I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, 

sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) I rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano 

stati ivi raccolti e possono servire  unicamente al recupero di materie prime;

j) Le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in 

qualsiasi stadio essi si trovino.
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ORIGINE NON PREFERENZIALEORIGINE NON PREFERENZIALE

Art. 24 C.D.C. = una merce alla cui produzione hanno 
contribuito due o più paesi è originaria del 
paese in cui è avvenuta:

� l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale

� economicamente giustificata, ed effettuata in 
un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa

� con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia 
rappresentato una fase importante del processo di 
fabbricazione.
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ORIGINE NON PREFERENZIALE / La Trasformazione sostanzialeORIGINE NON PREFERENZIALE / La Trasformazione sostanziale

SOSTANZIALITA’ TEMPORALITA’PREVALENZAPREVALENZA

Ultima trasformazione/operazione è configurabile

<<…solo qualora il prodotto che ne risulta abbia 

composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima 

di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione…>> 
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ORIGINE NON PREFERENZIALE / La giustificazione ORIGINE NON PREFERENZIALE / La giustificazione 
economica e leconomica e l’’impresa attrezzataimpresa attrezzata

La lavorazione deve essere economicamente giustificata ed 

effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo.

Limitazione dei comportamenti elusivi finalizzati ad 

ottenere “origini” diverse rispetto a quelle effettivamente 

individuabili.
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ORIGINE NON PREFERENZIALE / Prodotto nuovo o importante ORIGINE NON PREFERENZIALE / Prodotto nuovo o importante 
fase di lavorazionefase di lavorazione

La lavorazione sostanziale deve concludersi con la 

fabbricazione di un prodotto nuovo o, in ogni caso, deve aver 

rappresentato una fase importante del processo di

fabbricazione.

Cambiamento del 

codice tariffario

Elevato <<peso specifico>> 

oggettivamente quantificabile
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ECCEZIONI (ECCEZIONI (SETTORE TESSSILESETTORE TESSSILE--ALTRI PRODOTTIALTRI PRODOTTI))

ECCEZIONI ALLA REGOLA DELL’ART. 24 CDC

�Artt. 35 e 36 D.A.C. - Alcuni prodotti della Sezione 
XI (tessili dal cap. 50 al 63) la lavorazione deve essere 
COMPLETA (il prodotto lavorato deve essere 
classificato in un’altra sottovoce della N.C. – Art. 37);

�Allegato 10 delle D.A.C. – elenco di alcuni prodotti 
tessili;

�Allegato 11 delle D.A.C. – elenco di alcuni prodotti 
diversi dai precedenti.



12

REGOLE DEL SETTORE TESSSILEREGOLE DEL SETTORE TESSSILE

LAVORAZIONI  INSUFFICIENTI (per i tessili)

L’art. 38 del Reg. Cee 2454 elenca le lavorazioni che per loro natura debbono considerarsi 

sempre insufficienti a conferire l’origine:

1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti

2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, 

assortimento, lavatura, riduzione in pezzi

3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, 

collocamento in astucci, scatole o su tavolette)

4) L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni 

distintivi di condizionamento

5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito

6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate
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ORIGINE NON PREFERENZIALEORIGINE NON PREFERENZIALE
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�Fibra naturale non cardata né

pettinata importata dalla Cina 

�Filatura realizzata in Italia

� Si applica All. 10 D.A.C.

�Origine non preferenziale: Italia
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ALLEGATO 11

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I 
MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI 

PRODOTTO ORIGINARIO

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI
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Origine Non Preferenziale - CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA, SEZ. III, Sentenza 11.02.2010.

“… la separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, 
nonché la vagliatura, la cernita e l’imballaggio finale dei granuli di 
silicio ottenuti dalla frantumazione, non costituiscono una 
trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere 
originario ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario…”

Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario

� Blocchi di silicio originari dalla CINA

� Separazione, frantumazione, e pulitura dei blocchi, nonchè

vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e 

loro imballaggio in INDIA
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ORIGINE DEI PEZZI DI RICAMBIO (Art. 41-42 DAC)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati 
insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un 
veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono 
considerati della stessa origine del materiale, della macchina, 
dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale,
una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente 
immessi in libera pratica o esportati sono considerati della 
stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio 
o del veicolo considerati, purché sussistano due condizioni:

- il ricambio è necessario al fine del corretto funzionamento 
del macchinario

- il ricambio è caratteristico del prodotto e destinato alla sua 
normale manutenzione.
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PEZZI DI RICAMBIO / Esempio

Una azienda italiana importa parti di un macchinario dalla Cina (nomenclatura combinata 8473) con i quali realizza poi un 

macchinario finito (di cui alla voce doganale 8472 – macchine ed apparecchi per l’ufficio).

Trattandosi di un macchinario di origine italiana (in quanto prodotto sul territorio italiano), anche le parti importate dalla 

Cina devono considerarsi a tutti gli effetti di origine italiana, nel momento in cui:

- sono incorporate nel macchinario finito, (perdendo così l’origine cinese)

- vengono fornite “a corredo”.

Nell’ipotesi in cui l’azienda italiana intenda esportare le parti importate dalla Cina, tali e quali (senza cioè aver effettuato 

alcuna lavorazione sostanziale sulle parti stesse) verso un cliente extracomunitario (esempio Marocco), che ha ricevuto la 

macchina alla quale tali parti verranno aggiunte, queste ultime mantengono l’origine italiana sia che esse vengano spedite 

contestualmente alla macchina, sia che l’inoltro avvenga con una spedizione successiva (a condizione che si faccia esplicito 

riferimento alla specifica macchina precedentemente esportata).

Parti di ricambio non a seguito di un macchinario

Se i pezzi o parti di ricambio non vengono venduti a seguito dell’esportazione di un bene principale, ciascun ricambio deve 

rispettare le specifiche regole di origine non preferenziale individuate per il ricambio stesso (eventualmente in base alla voce

doganale specifica del ricambio). Le aziende che gestiscono la ricambistica di prodotti molto complessi devono pertanto 

essere in grado di individuare l’esatta origine di ciascun pezzo di ricambio venduto come tale.
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In futuro: Regolamento (CE) n. 450/2008 – Codice Doganale 

Comunitario Aggiornato (art. 36): in base alle previsioni del 

NCDC (l’art. 36 non ancora vigente ), sarà modificata la portata della 

norma del Codice:

• le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio 

saranno ritenute di origine non preferenziale;

• (lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in 

un’impresa attrezzata a tale scopo);

• le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più

paesi o territori saranno considerate originarie del Paese o 

territorio in cui abbiano subito l’ultima trasformazione 

sostanziale;

• (fabbricazione di un prodotto nuovo o lavorazione che abbia 

rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).

ORIGINE NON PREFERENZIALE ORIGINE NON PREFERENZIALE 
NOVITNOVITÀÀ DEL NUOVO CODICE DOGANALEDEL NUOVO CODICE DOGANALE
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� Si applica negli scambi con i Paesi con i quali i 
rapporti commerciali sono garantiti da Accordi 
internazionali che consentono una riduzione della 
fiscalità in importazione o un’esenzione totale per 
classi di prodotti; gli scambi sono agevolati, dal punto 
di vista degli oneri doganali.

�L’attribuzione dell’origine preferenziale alle merci, si 
sostanzia in un trattamento daziario più favorevole
concesso ai prodotti originari di quei Paesi con i quali 
sono in vigore Accordi bilaterali, multilaterali e/o 
concessioni unilaterali.

LL’’ORIGINE PREFERENZIALE ORIGINE PREFERENZIALE 
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� Acquisizione del carattere di prodotto 

originario:

- Interamente ottenuto

- Sufficientemente lavorato o trasformato

� Trasporto diretto

ORIGINE PREFERENZIALEORIGINE PREFERENZIALE
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ORIGINE PREFERENZIALE/ Il trasporto direttoORIGINE PREFERENZIALE/ Il trasporto diretto

� Il trattamento preferenziale è subordinato alla 

condizione che i prodotti originari del Paese 

accordatario siano trasportati direttamente a 

destinazione senza l’attraversamento di altri Paesi. 

� Tale regola può essere derogata se i prodotti 

toccano altri porti soltanto per trasbordi e 

operazioni di mero carico e scarico, sotto la 

sorveglianza delle Autorità doganali.
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ORIGINE PREFERENZIALE/ Lavorazioni sufficienti ORIGINE PREFERENZIALE/ Lavorazioni sufficienti 
e non sufficientie non sufficienti

Gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o 

criteri specifici per identificare come “originario”

un prodotto in un determinato Paese.

Art. 70 Reg. 2454/93 (DAC) == Lavorazioni 

insufficienti

Protocolli di origine dei singoli accordi ==

individuazioni delle lavorazioni sufficienti
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LE REGOLE DI ORIGINE LE REGOLE DI ORIGINE 

A) CAMBIO DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (RICLASSIFICAZIONE)

ESEMPIO

Voci doganali dell’intero capitolo 42 della tariffa: lavori di cuoi o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; 
oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

REGOLA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

COMMENTO ALLA REGOLA

Al fine di poter dunque considerare la merce in questione di origine preferenziale comunitaria è
necessario che non vengano importati da Paesi extracomunitari (da altri Paesi della UE è tuttavia 
possibile farlo), prodotti finiti, semilavorati o materie prime già classificati nel capitolo 42 in quanto non 
si potrebbe sostenere che la lavorazione effettuata sul territorio comunitario sia stata tale da modificare 
la nomenclatura combinata.

L’importazione da Paese extracomunitario di qualsiasi altro componente non classificato nel capitolo 42 
non pregiudica l’origine preferenziale del prodotto finito esportato con la voce doganale del capitolo 42.
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B) CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO SUFFICIENTE

ESEMPIO

Voci doganali della voce 8407: Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio)

REGOLA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco 
fabbrica del prodotto.

COMMENTO ALLA REGOLA

Al fine di poter conferire l’origine preferenziale comunitaria ai motori a scoppio è necessario che 
non vengano impiegati più del 40% dei componenti di origine non comunitaria.

La percentuale viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza considerare cioè il 
costo del trasporto e dell’assicurazione dopo l’uscita delle merci dalla fabbrica). La valorizzazione 
dei componenti extracomunitari impiegati deve essere effettuata mantenendo come riferimento il 
valore dichiarato in importazione. Se tale valore non è noto si deve fare utile riferimento al primo 
prezzo verificabile pagato per detti materiali

LE REGOLE DI ORIGINE LE REGOLE DI ORIGINE 
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C) DOPPIA CONDIZIONE: CAMBIO DELLA NOMENCLATURA COMBINATA + 
CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO SUFFICIENTE

ESEMPIO

Voce doganale della voce 4819: Scatole, sacchi, sacchetti, imballaggi di carta, di cartone, ecc…

REGOLA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli della stessa voce del prodotto

E

Il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica

del prodotto

COMMENTO ALLA REGOLA

Al fine dunque di poter conferire l’origine preferenziale comunitaria ai prodotti di cui alla voce 
doganale 4819 è necessario il rispetto congiunto delle due condizioni sopra citate.

Il venire meno anche di una sola delle due condizioni pregiudica l’origine preferenziale del

prodotto finito. 

LE REGOLE DI ORIGINE LE REGOLE DI ORIGINE 
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D) REGOLE ALTERNATIVE

ESEMPIO

Voci doganali di cui alla voce 8482: cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi

REGOLA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

E

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del 
prodotto

IN ALTERNATIVA

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica

COMMENTO ALLA REGOLA

Al fine di conferire l’origine preferenziale comunitaria ai beni è necessario che l’azienda soddisfi le prime 
due condizioni congiuntamente (si rimanda agli esempi precedenti) oppure in alternativa soddisfi soltanto 
la condizione alternativa.

Nel caso indicato la regola alternativa prevede la possibilità di utilizzare componenti extracomunitari, 
indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione in ambito UE permetta o meno di cambiare la 
voce doganale, riducendo però la “tolleranza” sulla componentistica extracomunitaria impiegata che 
scende così al 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

LE REGOLE DI ORIGINE LE REGOLE DI ORIGINE 
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ESEMPIO

Voci doganali della voce 8408: motori a pistone con accensione per compressione (motori 
diesel o semidiesel).

REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Non essendo espressamente prevista alcuna regola di origine non preferenziale per la voce 
doganale in questione si dovrà fare utile riferimento all’art.24 CDC in base al quale al fine di 
poter dichiarare l’origine non preferenziale italiana è necessario che il motore subisca una 
trasformazione sostanziale sul territorio italiano. Di fatto se il motore viene realizzato in 
Italia diviene di origine non preferenziale italiana indipendentemente dal quantitativo di 
componenti non italiani usati (comunitari e non comunitari).

REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (extracomunitari) utilizzati non ecceda il 40% 
del prezzo franco fabbrica del prodotto.

COMMENTO ALLE REGOLE

La merce può risultare di origine non preferenziale italiana a condizione che il motore sia 
stato realizzato in Italia ma potrebbe contemporaneamente non essere considerata di origine 
preferenziale comunitaria se sono stati impiegati componenti o semilavorati che valgano più
del 40% (in termini di valore) del prezzo di vendita del motore finito.

NON COINCIDENZA TRA ORIGINE PREFERENZIALE E NON NON COINCIDENZA TRA ORIGINE PREFERENZIALE E NON 

PREFERENZIALEPREFERENZIALE
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http://http://ec.europa.euec.europa.eu//taxation_customstaxation_customs//customscustoms//customs_dutiescustoms_duties//rules_originrules_origin//

preferentialpreferential/article_779_en.htm#western/article_779_en.htm#western
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http://http://ec.europa.euec.europa.eu/world//world/agreementsagreements//default.home.dodefault.home.do
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Fonti:

F. Massimo – Manuale di diritto e 
pratica doganale – IPSOA 2008.

A. Toscano e Simone del Nevo – Origine 
Preferenziale e non preferenziale delle 
merci (risvolti doganali) – “paper work”
2007.
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NORMATIVA INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

1891   Accordo di Madrid del 14/04/1891  sulla repressione delle1891   Accordo di Madrid del 14/04/1891  sulla repressione delle false e fallaci indicazioni di provenienza delle merci (artt. 1false e fallaci indicazioni di provenienza delle merci (artt. 1 e 3)e 3)

NORMATIVA COMUNITARIANORMATIVA COMUNITARIA

1992   Regolamento (CEE) n. 2913 del 12.10.1992, Cap. II 1992   Regolamento (CEE) n. 2913 del 12.10.1992, Cap. II ““Origine delle merciOrigine delle merci””, gli artt. 22 , gli artt. 22 -- 26 dei  26 dei  niscononiscono ll’’origine non origine non 

preferenziale; lpreferenziale; l’’art. 27 dei  art. 27 dei  niscenisce ll’’origine preferenzialeorigine preferenziale

1993   Regolamento (CEE) n. 2454 del 02.07.1993 Titolo IV, Cap. 1993   Regolamento (CEE) n. 2454 del 02.07.1993 Titolo IV, Cap. I, artt. 35 I, artt. 35 -- 65 e Allegati 9, 10 e 1165 e Allegati 9, 10 e 11

2008   Regolamento (CE) n. 450 del 23.04.2008 (Nuovo Codice Doga2008   Regolamento (CE) n. 450 del 23.04.2008 (Nuovo Codice Doganale Comunitario), art. 36: introduce una nuova dei  nale Comunitario), art. 36: introduce una nuova dei  nizionenizione di di 

origine non preferenziale origine non preferenziale 

NORMATIVA ITALIANANORMATIVA ITALIANA

1930   Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 1930   Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 -- Codice Penale, art. 517 punisce la vendita di prodotti industriCodice Penale, art. 517 punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaciali con segni mendaci

1942    Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 1942    Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 -- Codice Civile, art. 2598, che disciplina gli atti di concorrenzCodice Civile, art. 2598, che disciplina gli atti di concorrenza slealea sleale

1967   Legge 4 luglio 1967, n. 676 di 1967   Legge 4 luglio 1967, n. 676 di ratiiratii caca delldell’’Accordo di MadridAccordo di Madrid

1968   D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656/68 di attuazione della L.1968   D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656/68 di attuazione della L. 676/67676/67

2003   Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), art. 42003   Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), art. 4, c. 49: norma che introduce il divieto sanzionato penalmente di, c. 49: norma che introduce il divieto sanzionato penalmente di

commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazicommercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza/origine. Le fattispecie sono commesse sin daloni di provenienza/origine. Le fattispecie sono commesse sin dalla la 

presentazione dei prodotti/merci in dogana per lpresentazione dei prodotti/merci in dogana per l’’immissione in libera pratica/consumo e sino alla vendita al dettimmissione in libera pratica/consumo e sino alla vendita al dettaglio dei prodotti aglio dei prodotti 

ingannevoliingannevoli

2005   D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, c. 9 e D.L. 30/09/20052005   D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, c. 9 e D.L. 30/09/2005, n. 203, art. 2, n. 203, art. 2--ter, recanti ter, recanti modiimodii che alle disposizioni della L. 350/2003 che alle disposizioni della L. 350/2003 

in materia di in materia di MadeMade inin
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D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – “Codice del consumo”, art. 6: introduce l’obbligo di indicare sui prodotti venduti sul 

mercato italiano il nome del paese di origine se non comunitario

2006   Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge i  nanziaria 2001), comma 941: ulteriore integrazione dell’art.4, comma 49, della 

legge n.350/2003, con la previsione dell’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche 

commerciali ingannevoli

2009   D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16 (convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166) “Made in Italy e prodotti interamente 

italiani”: introduce i commi 49-bis e 49-ter all’art.4 della legge 24/12/2003, n. 350, integrando la disciplina sul Made in Italy

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n- 75361 del 26 agosto 2009, Guida per il rilascio dei certii cati di origine delle 

merci 

PRINCIPALI CIRCOLARI E ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE

2005   Circ. n. 20/D del 13 maggio 2005 dell’Agenzia delle dogane. Tutela della denominazione di origine dei prodotti: 

precisazioni sull’applicazione dell’art. 4, comma 49, della Legge 24/12/2003, n° 350

Nota n.2704 del 9 agosto 2005 dell’Agenzia delle dogane. Chiarimenti sull’interpretazione congiunta della Legge n°

126/1991 sulla tutela del consumatore e dell’art. 4 della Legge n° 350/2003 (Finanziaria 2004)

2009   Note n.110635 dell’11 agosto e n.111601 del 13 agosto 2009, Made in Italy: legge 23 luglio 2009, n.99. Disposizioni per 

lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Istruzioni operative per l’applicazione 

delle disposizioni dell’art.17, comma 4.

Circ. n. 124898 del 9 novembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare esplicativa sull’art. 4, comma 49-

bis, della legge 24/12/2003, n. 350

Nota n. 155971 R.U. del 30 novembre 2009 dell’Agenzia delle Dogane, contenente ulteriori istruzioni in merito alle 

disposizioni della Circ. 124898 del Ministero dello Sviluppo economico


