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DISEGNO DI LEGGE 

ART. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare i seguenti atti interna
zionali: 

1. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 18 gennaio 1977 
tra la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
il Regno Ascemita di Giordania dall'al
tra, a seguito dell'adesione della Repub
blica Ellenica alle Comunità Europee, fir
mato a Bruxelles il 12 dicembre 1980; 

2. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 18 gennaio 1977 
tra gli Stati membri della Comunità Eu
ropea del Carbone e dell'Acciaio da una 
parte e il Regno Ascemita di Giordania 
dall'altra, a seguito dell'adesione della 
Repubblica Ellenica alle Comunità Euro
pee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 
1980; 

3. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 3 maggio 1977 tra 
la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
la Repubblica Libanese dall'altra, a se
guito dell'adesione della Repubblica El
lenica alle Comunità Europee, firmato a 
Bruxelles il 12 dicembre 1980; 

4. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 3 maggio 1977 tra 
gli Stati membri della Comunità Euro
pea del Carbone e dell'Acciaio da una 
parte e la Repubblica Libanese dall'altra, 
a seguito dell'adesione della Repubblica 
Ellenica alle Comunità Europee, firmato 
a Bruxelles il 12 dicembre 1980; 

5. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 18 gennaio 1977 
tra la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
la Repubblica Araba d'Egitto dall'altra, a 
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seguito dell'adesione della Repubblica 
Ellenica alle Comunità Europee, firmato 
a Bruxelles il 12 dicembre 1980; 

6. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 18 gennaio 1977 
tra gli Stati membri della Comunità Eu
ropea del Carbone e dell'Acciaio da una 
parte e la Repubblica Araba d'Egitto dal
l'altra, a seguito dell'adesione della Re
pubblica Ellenica alle Comunità Euro
pee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 
1980; 

7. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 18 gennaio 1977 
tra la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
la Repubblica Araba Siriana dall'altra, a 
seguito dell'adesione della Repubblica 
Ellenica alle Comunità Europee, firmato 
a Bruxelles I ' l l marzo 1982; 

8. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 18 gennaio 1977 
tra gli Stati membri della Comunità Eu
ropea del Carbone e dell'Acciaio da una 
parte e la Repubblica Araba Siriana dal
l'altra, a seguito dell'adesione della Re
pubblica Ellenica alle Comunità Euro
pee, firmato a Bruxelles I ' l l marzo 1982; 

9. Protocollo aggiuntivo all'accor
do di cooperazione del 27 aprile 1976 tra 
la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
il Regno del Marocco dall'altra, a seguito 
dell'adesione della Repubblica Ellenica 
alle Comunità Europee, firmato a Bruxel
les I ' l l marzo 1982; 

10. Protocollo aggiuntivo all'ac
cordo di cooperazione del 27 aprile 1976 
tra gli Stati membri della Comunità Eu
ropea del Carbone e dell'Acciaio da una 
parte e il Regno del Marocco dall'altra, a 
seguito dell'adesione della Repubblica 
Ellenica alle Comunità Europee, firmato 
a Bruxelles I ' l l marzo 1982; 

11. Protocollo aggiuntivo all'ac
cordo di cooperazione del 22 luglio 1972, 
come modificato il 20 settembre 1976, tra 
la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
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il Portogallo dall'altra, a seguito dell'ade
sione della Repubblica Ellenica alle Co
munità Europee, firmato a Bruxelles il 16 
marzo 1982; 

12. Protocollo aggiuntivo all'ac
cordo di cooperazione del 22 luglio 1972 
tra la Comunità Europea del Carbone e 
dell'Acciaio e gli Stati membri della stes
sa da un lato e il Portogallo dall'altro, a 
seguito dell'adesione della Repubblica 
Ellenica alle Comunità Europee, firmato 
a Bruxelles il 16 marzo 1982; 

13. Protocollo aggiuntivo all'ac
cordo di cooperazione del 2 aprile 1980 
tra la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da un lato e la 
Repubblica Socialista Federativa di Ju
goslavia dall'altro, a seguito dell'adesio
ne della Repubblica Ellenica alle Comu
nità Europee, firmato a Bruxelles il 1° 
aprile 1982; 

14. Protocollo aggiuntivo all'ac
cordo di cooperazione del 2 aprile 1980 
tra la Comunità Europea del Carbone e 
dell'Acciaio e gli Stati membri della stes
sa da una parte e la Repubblica Sociali
sta Federativa di Jugoslavia dall'altra, a 
seguito dell'adesione della Repubblica 
Ellenica alle Comunità Europee, firmato 
a Bruxelles il 1° aprile 1982; 

15. Protocollo aggiuntivo alla con
venzione ACP-CEE del 31 ottobre 1979 
tra la Comunità Economica Europea e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'a
desione della Repubblica Ellenica alle 
Comunità Europee, firmato a Bruxelles 
l'8 ottobre 1981; 

16. Protocollo aggiuntivo all'ac
cordo di cooperazione CECA-ACP del 31 
ottobre 1979 tra gli Stati membri della 
Comunità Europea del Carbone e dell'Ac
ciaio da una parte e gli Stati ACP dall'al
tra, a seguito dell'adesione della Repub
blica Ellenica alle Comunità Europee, fir
mato a Bruxelles l'8 ottobre 1981. 
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ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data ai 
protocolli di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla loro entrata in vigore in 
conformità rispettivamente agli articoli 
13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 18, 11, 
16, 11, 13, 10. 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 



Atti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, 

A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

Stato aderente alle Comunità europee, e 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da una parte, e 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica 
europea e il Regno Hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles, 
il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure 
transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, 

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal 
fine hanno designato come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee j 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Lue de La BARRE de NANTEUIL, 
Ambasciatore della Francia, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Brendan DILLON, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore d'Italia, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

M.H.J.Ch. RUTTEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ* LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Delegato Permanente presso 

la Comunità economica europea ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Lussemburgo, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 
Klaus MEYER, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA : 

Hasan ABU NIMAH, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Missione del Regno 
Hascemita di Giordania presso 
le Comunità europeet 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed 
alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a 
Bruxelles il 18 gennaio 1977. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e 
protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché 
dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono 
redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. 
Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'impor
tazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, 
secondo il seguente calendario : 
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- il 1° gennaio 198l ciascun dazio è ridotto al 90 % del 
dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto ali'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

!• Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di 
base cui si devono applicare le successive riduzioni di 
cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al 
dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica 
nei confronti della Giordania il 1° luglio 198O. 

2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui 
alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio 
di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 
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ARTICOLO 5 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente 
a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari 
della Giordania secondo il seguente calendario : 

- il 1° gennaio 198l, ciascuna tassa è ridotta al 90 % 
dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua 
composizione attuale. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, 
è abolita il 1° gennaio 1981. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze 
previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere 
o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di 
effetto equivalente applicabili ai prodotti originari 
della Giordania. 

ARTICOLO 7 

!• L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' 
applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, 
che determina il regime degli scambi applicabile a talune 
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agri
coli, originari della Giordania, è modificato dell'importo 
compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella 
sua composizione attuale e la Grecia. 

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente 
protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il 
calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente 
tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione, e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle 
disposizioni dell'accordo. 
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ARTICOLO 8 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
del 1979. 

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla 
Giordania non possono beneficiare in alcun caso di una 
tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti 
provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale. 

ARTICOLO 9 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato II, originari della Giordania. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la 
forma di contingenti globali. 

I contingenti globali per il 198l sono elencati 
all'allegato II. 
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3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contin
genti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di 
ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto 
europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per 
i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è 
aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è 
calcolato sul totale cosi' ottenuto. 

Quando un contingente è espresso contemporaneamente 
in volume ed in valore, il contingente espresso in volume 
è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in 
valore almeno del 25 % all'anno, i contingenti successivi 
sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente 
maggiorato dell'aumento. 

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le auto
corriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della 
sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il 
contingente espresso in volume è aumentato del 15 % 
all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno. 

*. Se si costata che per due anni consecutivi le importa
zioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II 
sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica 
ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto 
originario della Giordania, se il prodotto in questione è 
in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità 
nella sua composizione attuale. 
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5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni 
di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla 
Comunità nella sua composizione attuale, oppure aumenta 
un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, 
applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, 
essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto 
originario della Giordania od aumenta in proporzione il 
contingente globale. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti 
di cui all'allegato II ed originari della Giordania, la 
Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative 
uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni 
dei detti prodotti originari della Comunità nella sua 
composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo 
ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle 
sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale 
comune, per il quale la Repubblica ellenica può' applicare 
le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di 
commercializzazione. 

ARTICOLO 10 

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti 
in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per 
le importazioni di prodotti originari della Giordania 
sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di 
tre anni con inizio il 1° gennaio 1981. 
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Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione 
e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente 
calendario : 

- 1° gennaio 1981 : 25 *, 
- 1° gennaio 1982 : 25 %, 
- 1° gennaio 1983 : 25 %, 
- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato 
che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere 
dal 1° gennaio 198l, la Repubblica ellenica abolisce, 
conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione 
del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, 
nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative (depositi cauzionali all'importazione, 
pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i 
prodotti originari della Giordania. 

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota 

( dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti 
in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario 
di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione 
nei confronti delle importazioni dei prodotti originari 
della Giordania. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di 
origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 12 

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono 
parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte 
integrante dell'accordo. 

ARTICOLO 13 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta 
data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato 
l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo 
questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno 
del secondo mese successivo alla notifica. 
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ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
*«desca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i ̂ leninoten^iari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millencvecento-ottanta. 
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ALLEGATO I 

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 

Rimerò della 
noacnclatura 
di Bruxelles 

Cucco) 

Capitolo 13 
ex 13.02 
ex 13.03 

Capitolo 1V 
ex H.05 

Capitolo 15 
ex 15.05 
ex 15.06 

15.08 

15.10 

15.11 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

Capitolo 17 
17.04 

Capitolo 18 

Capitolo 19 
ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

Capitolo 21 

Designazione delle aerei 

Incenso 
Pectati 

Vallone o availanee, galle 

Stearina di lane 
Altri grassi e oli ani «ali (grassi di ossa, grassi di cascate, ecc.), escluso 
l'olio di piedi di bue 

Oli aninli o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, 
standolizzati o in altro nodo lodiflcati 

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali 

Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose 

Cere d'api e di altri insetti, anche colorate •rt i f icit l tentt 

Cere vegetali, anche colorate arti f i ci aliente 

Degras 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di «alto 

Paste ali sent ari 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed-rice", 
"corn-flakes' e sibili 

Pane, biscotti di «are e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza 
aggiunta di zuccheri, i iele, uova, eaterle grasse, formaggio o frutta 

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche 
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione 

Preparazioni allaentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07 
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filmerò della 
noaenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 

Capitolo 22 
22.01 

22.02 

ex 22.08 

ex 22.09 

Designazione delle aerei 

Acqua, acque ainerali, acque gassose, ghiaccio e neve 

liaonate, acque gassose aronatlzzate (coaprese le acque minerali aroaatlzzate) * i l tn 
bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 

i 
; Alcole etilico non denaturato con titolo alcoloaetrico di 80 % voi e più, alcole etilica 

denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli et i l ic i ottenuti da prodotti 
; che figurano nell'allegato I I del trattato CEE 
ì 
| Alcole etilico non denaturato con titolo alcoloaetrico di oeno di 80 % voi, esclusi 

gli alcoli et i l ic i ottenuti dal prodotti agricoli che figurano nell'allegato II 
! del trattato CEE 
i 

! 

Capitolo 24 

24.02 Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco 

Capitolo 15 

25.20 

25.22 

25.23 

ex 25 ÌO 

ex 2v>2 

Capitolo 27 

27.05 bis 

21)6 

r 08 

cs 2" H) 

IN 2" 11 

Pietra di gesso ; amdnre ; gessi anche colorati o addizionati Ji piccole quantità di 
acceleranti o Ji ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria 

(.alce ordinaria (viva o spenta i , «.alce idraulica."esclusi l'ossido e l'idrossido di cal

Cementi idraulici compresi i cementi non polverizzati detti • clinkers •), anche 
coloni 

Acido borico naturale con un contenuto inanimo di .Sì '".■ di H,UO, sul prodotto 
secco 

Terre coloranti, anche calcinate o mescolate , terre di santorino, pozzolana, terre di 
trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o 
polverizzate 

Ga» illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili 

Catrami di carbon tostile, di lignite o di corba e altri catrami minerali, compresi 
! catrami minerali privati delle trazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti 

Pece e coke di pece di catrame di carhon lussile o di altri catrami minerali 

| Oli e grassi minerali per lubrificazione 

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso li propano di purezza uiitiali i 
supcriore al V9 '"., destinato id usi diversi da quello di carburante o combustibile 
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Numero dclU 
fmmcftclaiura 
Ui Bruirli» 

NU-UI 
OoMfnuioaf JcUcmcra 

2". I2 

27.1.1 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 28 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

28.01 

28.04 

28.06 

28.08 

28.09 

28.10 

28.12 

28.1} 

28 15 

28.16 

28.17 

28.19 

28.20 

28.22 

28.23 

28.27 

28.29 

28.30 

28.3 1 

28 35 
1 

28 36 

2X3" 

28.38 

2S.-U) 

Vaselina 

Paraffina, were di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di 
torba, residui parafinosi 1garsch, siack wax, eci), anche colorati 

Uitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali 
bituminosi 

Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose , rocce asfaltiche 

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di 
catrame minerale o di pece di catrame minerale (inastici bituminosi, cut-backs, ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno i compreso l'ozonoi e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrico , acidi solronitrtcì 

Anidride e acidi tintoria (meta-, orto- e pini-) 

Acido borico e anidride borica 

Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi 

Solfuri metalloidici, compreso il tnsolturo di fosforo 

Ammoniaca liquciau.i o in soluzione 

Idrossido di sodio (soda caustica , idrossido di potassio ipotas-j caustici) ; peros
sidi di sodio e di potassio 

Ossido di zinco 

Corindoni artificiali 

Ossidi di manganese 

Ossidi di (erro (comprese le terre coloranti a base di ossido di terrò naturale, con
tenenti, in peso, 70 '"„ e più di terrò combinato, calcolato come FejO,) 

Mimo di piombo e litargino 

Fluoruri ; tluosilicati, tluoboran e altri tluosali 

Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio 

Ipocloritt , ipoclonto di calcio commerciale , cloriti 

Solfuri, compresi i polisoltun 

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; soltossilati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfato di soglio, di bario, di terrò, di zinco, di magnesio, di alluminio . allumi 

("ostiti, ipotostiti e Instali, escluso il l'itosi.ito di piombo 
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Numeri) della 
mimeneUtura 
di Bruxelles 

(NC( Di 
Deugnuione ddlc merci 

ex 28.42 

ex 28.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 28.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.5B 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29.04 

29.06 

ex 29.08 

ex 29.14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29.42 

29.43 

Capitolo 30 

ex 30.02 

ex 30.03 

10.04 

( irbonati, compreso il carbonato di .ninnolilo del commercio contenente c.rt>» 
maio di ammonio, escluso l'idrocarboiuto eli piombo 'cerussa) 

Fulminari di mercurio 

Silicati di sodio ii di potassio, compresi quelli del commercio 

Horace raffinato 

Arscnin e arseniati 

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata suikia 

Carburi di silicio, di boro, di calcio 

Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combmnòe* 
naftalene (naftalina), antracene 

Alcoli amilici 

Fenoli e fenolialcoli 

Ossido di dipenulc (etere naniilico), ossido di etile (etere etilici», anetolo 

Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi 

Acidi tartarico, citrico, gallico , tartr.wu di calcio 

Nitroglicerina 

Solfato di nicotina 

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed li latti»», a^-, 
ed esten di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 2V 4 I < 2» *l 

Sieri di animali o di persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi ■ prodotn che scgj»», 

— Sigarette aniiasmatiehe 

— Chinina, cinconina, clunidiiu e loro sali, anche presentati sotto torma di specu

lila 

— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto torma ai sfttv.» 
lira 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni 

Ovatte, garze, hemie e prodotti analoghi 'fasciature, sparadrappi. mnpiM» .... 
impregnati o ricoperti di sostanze l.iriii.icciitiche o COIKIIZIOII.KI per Li , , , w , , 
minino per usi nudici o chirurgici, di\ersi dai pruduto e,cuciti noli .« , 
questo capitolo 
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Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

;NCCUI 

Deuynaaone delle mera 

Capitolo 3 l 

ex 31.03 

31.05 

Capitolo 32 

ex 32.01 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32.07 

32.08 

32.09 

32.11 

52.12 

32.13 

Capitolo Ì3 

ex 33.01 

Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di defosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (termofosfan e tostati fusi) e tostati allumino-calcici 
naturali trattati termicamente 

— Fosfati bicalcici con tenore in fluoro supenore od uguale a 0,2 % 

Altri concimi ; prodorti di questo capitolo presentati sia ut tavolette, pastiglie e 
altre torme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg 

bistratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e 
quelli di altre specie nntorie vegetali, esclusi l'indaco, l'ernia e la clorofilla) e so
stanze colorano di origine animale esclusi il carmino e il « kermes • 

Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti orga
nici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti • ; prodotti 
dei tipi detti - agenti per la sbianca ottica - fissabili su fibra 

Lacche coloranti 

Altre sostanze coloranti esclusi : 

a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per 
la tintura a base di sali di cadmio 

b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli uti
lizzati come « sostanze luminescenti -

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustn liquidi e 
preparazioni simili, per la ceramica, la smalterta o la vetreria ; ingobbì ; fritta di 
vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di hocchi 

Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utiliz
zati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, 
del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione 
a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la 
vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparati 

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina; ; stucchi utilizzati nella pittura e 
stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura 

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri 

Oli essenziali ideterpenan o noni, liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di 
oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per 
• cntleurage - o macerazione 
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*4uineru della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

iNI ( 1)1 
DcMiuauun* JdW merci 

e\ U1I6 

Capitolo H 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo .37 

37.03 

Capitolo 38 

J8.03 

58.09 

c\ I H . I I 

38.18 

ex 38.19 

Capitolo 39 

ex 3vu2 

ex IV 01 
e.x 19.02 
ex 39.111 
ex WI I4 
ex Sells' 
ex 19 Oh 

\c.|iic .Il colonia e altre acque vii toletta . cosmetici e prodotti per la cura della 
pelle, del cipelli e delle unghie, pois eri e paste dcimlricie, prodotti per l'igiene 
della boc^a , deodoranti per locali, preparali, anche non profumati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, prcpirariow per liscine, prepara/unii lubrifi

cami, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e pro

dotti simili, paste per modelli e ■ et re per l'odontoiatria 

Sostanze albuainoidl, ad esclusione delle caseine, cessinati e altri 
derivati delle caseine, dell'ovoalbualna e la lettoalbualna ; colle ; 
enzial 

Polveri ed esplodivi , articoli pirotecnici , rumniiteti , leghe piroforiche ; sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati. non impressionati o impressionati, 
ma non sviluppati 

Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate; neri di origine miniale, 
compreso il itelo anmiale esaurito 

l air.iuu Ji iceaio , oli di ciframi Ji 'cyio 'diversi il.u solventi e diluenti composti 
dell J voce* 'X IH, , .reoatto J lesino , alcole* metilico c*rei*j;io . olio Ji acetone . peci 
vegetali .J* ocjui .pceic* , pece da birrai e preparazioni ornili a base di colofonie n di 
peci vegetali , .igami |>er anime* .'a fonderia, i base di prodotti "caiiosi naturali 

Dijintctt..nfi, .usctticidi, rodenticidi, antiparassitari e procioni simili, m p.ntlcolare 
presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e 
carte moschicide. bastoncini iicopertt di e*,..i.lorosiJociai>o e articoli simili , prepa

razioni comisteìiii ni un prodirto arrivo , |>IS*" .u.) mischiato ad altre materie e m 
recipienti o mcolucri elei tipo jerusoì, pi, , si' , i Yso 

Solventi e diluenti composti per seniles o prodotti simili 

Preparazioni dette •• liquidi per trasmissioni idr intubi*  iti particolare per trini 
idraulici) non contenenti o einreueno meno del "0 ".,, in pt.o. di oli di petrolio odi 
minerali bituminosi 

Cloruro di polivinile 

Pulistiren* sotto ogni sua forma : altre* materie plastiche irriticiali, eteri ni esteri 
della cellulosa, resine artificiali, csciusi : 

a) quelle sotto torma di granuli, di liocclii. di grumi, ili polveri e di cascamt e rot

tami che saranno utilizzati come materie prone per la tabbrici/ioiie dei pincioni 
citati nel presente capitolo 

hi gli scambiatori di ioni 
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Numero della 
mimenciacura 
di Bruxelles 

■N<.(.D> 
Dewgnaliune delle mera 

ex 39.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45 03 

45 04 

Capitolo 46 

Capitolo 48 

ex 48.01 

48.03 

48.04 

ex 48.0s 

lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 19.01 al n. 39.06_.in-

cluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine 
e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole totogtatiche e cinematografiche o di 
nastri, film, ecc., previsiti dalla voce 92.12 

Comma naturale o sintetica, fatturato (tactis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 
40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli 
oggetn di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 
40.13), le masse i> blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 
41.01 e 41.09 

Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiato e da sellaio -, oggetti da viaggio , 
borse da donne e simili contenitori ; lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli 
di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supponi simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotograhche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., 
previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28) 

Lavori di sughero naturale 

Sughero agglomerato (con o senza legante! e lavori di sughero agglomerato 

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e ma mi fatti simili, di 
materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisele (ex 46.02) 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli u in fogli, esclusi i seguenti 
prodotn : 

— Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e 
meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da filtri 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e cartoni fabbricati a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta - cristallo -, 
in rotoli o in togli 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati ne 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 

Carta e cartoni semplicemente ondulati .anche con copertura incollata), golfrati. 
impressi a secco, in rotoli o in togli 
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Numero Jclta 
nomenclatura 
di Bruxelles 

■NCCDI 

dette

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 

ex 

ex 

ex 

49.01 

49.03 

49.07 

49.09 

49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Capitolo 52 

Carta e cartoni, patinati, intonacaci, impregnati o coloriti in superficie (marmoriz

zati, fantasia o  indiennes  e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 4U), 
m rotoli o m fogli, escluse la carta per disegno, l e carte dorate e argen

tate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte nattive e la carta nun 
sensibilizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti 
postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e 
simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per 
corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, 
strisele per telenpi, strisele perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartonifil

tri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisele gommate 

Scatole, sacchi ed altn contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per 
magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute et] 
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a 
fogli mobili o di altra specie) ed altn prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da 
cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta u di 
cartone 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con 
o senza vignette 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette eia tavola, fazzoletti e asciugamani , piatti, 
bicchieri, sottopiatti, sottobotttglie, sottobicchieri 

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in togli sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rusnea. 
incartonan o rilegati, per bambini; stampati in tutto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni 

Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi r blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi

mento, esclusi i seguenti oggetti . 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— btampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari tcomprcsi quelli di propaganda 
turistica), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 

Filati metallici 
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Numera della 
nomenclatura 
dt llnistlU-s 

iNCCU) 
Oeutpu-uone dette mero 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitlo 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 61 

Capitolo 64 

(. apitolo 65 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex 67.01 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

68.06 

Lana, peli e crini, esclusi t prodotti greggi, imbianchiti, non unti, delle voci 5 5.01. 
53.0», 51.03 e 53.04 

Lino e ramie, esclusa la voce 54.1) I 

Cotone 

Matene tessili sintetiche ed artificiali in tiocco 

Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di 
carta 

Tappeti ed arazzi ; vellun, telpe, ressuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passama
neria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatte e teltn ; corde e manufatti di corderia -, tessuti speciali, tessuti impregnati o 
spalman ; manufatti tecnici di materie tessili 

Maglierie 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetn di vestiario, di tessuto 

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano 
,ex 62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 

Calzature, ghette ed oggetn simili -, loro parti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli 
ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine* 

Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, toglie* e frutti 
artificiali 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili leoni presi i 
scemi mi ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettifi
cali. f igliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali 
od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti 
di que-ste stesse materie delle mole e degli oggerti suddetto, anche con parti (anime. 
steli, anelli, ecci di altre matene. o con i loro assi ma senza basamento 

abrasivi naturali o artificiali, m polvere o in granelli, applicati su tessimi, caria, 
cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti 
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Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

I.MCU)) 
deile

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex "0.15 

ex 70.16 

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, libre di legno, paglia, 
trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali 

Lavon di gesso o di composizioni a base di gesso 

Lavon di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i 
lavon di cemento di scona o quelli di  granito 

Lavon di amiantocemento, cellulosacemento e simili 

Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastn, tavole, piastre, cilindri, 
ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attnto, a base di amianto, 
di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con matene tessili od 
altre materie 

Prodotti ceraaici, esclusi 1e voci 69.01, 69.02, diversi dai lattoni 
a basa di aaqnesite e di aagnesite croaite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli 
utensili ed apparecchi per laboratori a per uso tecnico, 1 recipienti 
per il trasporto di acidi e di altri prodotti chiaicl e Q11 oggetti rer 
l'econoata rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle 
voci 69.10, 69.13 e 69.U 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbri

cazione), in lastre o in fogli di torma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o soffiato detto • vetro per vetrate , non lavorato (anche placcato 
durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e  vetro per vetrate  (anche armati o placcati durante la 
fabbricazione), semplicemente sgrossati e sinengliati o puliti su una o entrambe le 
tacce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non arman 
per specchi 

Vetro colato a laminato e ■ vetro per vetrate • (anche sgrossati e smerigliati u pu

liti), tagliati in torma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altri

menti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetn riuniti in vetrate 

Lastre o vetn di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetn temperati o tornun 
di due o più fogli aderenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri rccipienn 
simili, di vetro, per il trasporto o l'Imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispostnvt di 
chiusura, di vetro 

Oggetn di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 7().|y, 
diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a de

bole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Dure*. ecc. 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

Vetri da occhialena comune e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellulate o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie 
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Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCDI 

Dei miss in me dette mcfci 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82.02 

ex 82.04 

82.09 

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, 
escluse le vetrene per laboratori chimici ; ampolle per steri e oggetti simili 

Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria 

Minutene d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 

Oggetn di oreficeria e loro para, di metalli preziosi o di metalli placcati o ncoperti 
di metalli preziosi 

Altn lavon di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, 
esclusi gli oggetn ed utensili per officine e laboraton 

Minutene di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi : 

a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 
73.09, 73.10, 73.11, 73.12. 73.13, 73.15 e 73.16 

b) t prodotti delle voci 73.02. 73.05, 7.1,07 e ?3.16, che non rientrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73.04, 71.17, 71.19, 71 30, 73.33 e 73.34 e le modelle e toglie di molle, 
di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.15 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 '!'.. di nichelio e esclusi 
i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvol
gimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti 
dalla voce 92.12 (ex 76.16) 

Piombo 

Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03 

Vangile, pale,"picconi, picozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; 
asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe. 
cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non 
dentate per segare) 

Fucine portatili , mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico 

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli 
della voce 82.06, e loro lame 
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nomenclatura 
di Bruxelles 

NtU» 
Dcagnaaone dette r 

ex 82.11 Lame per rasoi di sicurezza e* loro sbozzi 

ex 82.13 Altri oggeiti di coltelleria (comprese le* forbici per potare, le tosatrici, i tenditoi, i 
coltellacci, le scuri da macellato e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici j 
mano e loro pezzo staccati 

82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette d.i torta, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggerti simili 

82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetn delle voci 82.09, 82.13 e 82.14 

Capitolo 8.1 Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 8.1.08, le statuette ed altri oggetn di 
ornamento per interno (ex 83.06), perle* e pagliette tagliate (ex 83.09) 

Capitolo 84 

ex 84.06 Moton a scoppio, a benzina, di cilindrata pan o superiore a 220 cm» ; motori j 
combustione interna semidiesel ; motori ,i combustione interna diesel di potenza 
pan o interiore a 17 kW ; moton per motocicli 

ex 84.10 Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche 
e le pompe distributrici avenn un dispositivo misuratore 

ex 84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per ana e per vuoto ; ventilatori e simili, CIMI 
motore incorporato, di peso interiore a I sO kg e ventilatori senza motore di peso 
pan o inferiore* a 100 kg 

ex 84 .12 Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti 
in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la tempera

tura e l'umidita 

ex 84.14 Forni da panetteria e loro pezzi staccati 

ex 84.15 Armadi ed altri mobili tngonfen, muniti di un gruppo tngonfero 

ex 84.17 Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per venfteare i 
pezzi fabbricati, ma ad esclusione' delle bilance* sensibili ad un peso di 5 cg o lucilo ; 
pesi per qualsiasi bilancia 

ex 84.21 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare 
matene liquide o polverulente, per uso domestico ; apparecchi simili a mano, per 
uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo, montati su cirri, di peso pan ■■ 
inferiore a 60 kg 

ex 84.24 Aram destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pan o inferiore a "no 
kg , aratri destinati ad essere ninni.in su trattore a due o ire vomeri o dischi . erpici 
distillati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a 
dischi, di peso pan o interiore a 700 kg 

ex 84.25 Trebbiatrici , spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco , raccoglitrici a 
trazione animale , presse da paglia e da foraggio , tarare e* macelline simili per il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 
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ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

Nlimem deilj 
miiiicniUturj 
di Bruxi-llcs 

Ni l 111 

34.27 

S4.28 

84.29 

84.J4 

84.38 

84.40 

84.47 

84.56 

Deuenanuflc delle mera 

Torchi, pigiama ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricatone del 
sidro e simili 

l-rantoi per cereali , macchine per macinare dei tipi per fattane 

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e le
gumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattone 

Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

Lavatoci, anche elettnche, per uso domestico 

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, 
il sughero, l'osso, l'ebanite, le matene plastiche artificiali ed altre matene dure si
mili 

Macchine c-d apparecchi per agglomerare, formare u modellare le poste ceramiche, 
il cemento, il gesso ed altre materie minerali 

ex 84.59 Presse e frantoi da olio , macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone 

84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i ndutton di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altn recipienti 
simili 

ex fl-».fi3 Riduttori di velociti 

Capitolo 85 

ex 85.01 Macchine generatrici di potenza pan od inferiore a 20 kVA . motori di potenza 
pan a intenore a 74 kW , convertitori rotanti di potenza pan o interiore a 17 UW , 
trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodif
fusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e In televisione 

85.0) Pile elettriche 

85.04 Accumulatori elettrici 

ex 85.06 Ventilatori per appartamenti 

85.10 Lampade elertnche portatili destinare a funzionare a mezzo ili una propria sorgente 
di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi 
della voce 85.0"* 

85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatort ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettriitertnici per par
rucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafcrn per arricciare, ecc., . 
(erri da stiro elettrici ; apparecchi cletrroteimici per usi domestici ; resistenze -.eli
dami, diverse da quelle della voce 85 24 

X5 17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

ex 85 19 Apparecchi per l'interruzione, il sezioiiaineiilo, la proie/ioiie, la diramazioni od il 
collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di 
sicurezza, scaricatori, limitatori di un racorreiire, prese di coneute. porta lampada. 
cassette di giunzione, ecc.) 

ex HS 20 I ampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuiiiinazioiie 

ex 85,21 Tubi catodici ner televisori 

85.23 F U I , trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, h?rre * s in i l i , 

isolati per l 'e le t t r ic i tà (anche laccati od ossidati anodicaeente), 

«uniti o non di pezzi di congiunzione 
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di Hnixellck 

(NCCDI 

85.25 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

87.13 

Capitolo 89 

ex 89.01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.03 

90.04 

ex 90.26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 91.07 

nwignmooe patti mteu 

Isolatori di qualsiasi matena 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine 
apparecchi ed impianti clettnu, esclusi gli isolatori della voce 85.25 

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone et) autoveicoli per il trasporto di 
merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87 03 iitduso. 
comprese le cabine

Telai senza motore e loro para 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasponi} 
degli invalidi 

Veicoli per il trasporto di bambini ; loro para e pezzi staccati 

Barche, chiatte *, navicisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a feti 
ì«barca*Ioni gonfiabili in «atarie riastiche artificiali 

Vetn da occhialeria 

Montature per occhiali, occhialini, occhialetn e oggetti simili e parti di montature 

Occhiali (corretton, protettori o altn). occhialcm, occhialini e oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumemo < 
tachimetrici) 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni anaiocrc 
dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione n regisnjo 
matnei e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole. ha»riHUiwlc 
cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm , bossoli per IUCA 
da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallettom da caccia 

Capitolo 94 Mobilia ; mobili medicochirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce *♦* i>! 
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Numcm della 
mimenclatura 
di Bruxelles 

Viti Hi 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97 01 

97.02 

97.03 

ex 97.05 

Capitolo 98 

Oe-utn-u-ooc delle mera 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le 
teste preparate per oggetti di spazzolicelo della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti 
delle voci 96.05 e 96.06 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, 
cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili 

Bambole di ogni specie-

Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento 

Stelle filanti e coriandoli 

Lavori diversi, esclusi gli stilogratt della voce 98.01 e le voci 98.04, 98.10. 98.1 1, 
98.14 e 98.15 
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ALLEGATO 11 

N. iella 
lanifa 

doganale 

07.05 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73x37 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

Dcugnaaone delle mera 

Legunl da granella, secchi, sgranati, anche 
decorticati o spezzati : 

B. altri : 
II. Lenticchie 

Concimi minerali o chimici azotan 

Concimi minerali o chimici fosfatici 

Altn concimi ; prodom di questo capitolo presentan sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o 
involucri di un peso lordo massimo di IO kg : 

A. altn concimi . 
i. contenenn i tre elemenn fertilizzanti * azoto, fosforo 

e potassio 
II. contenenn i due clementi fertilizzanti : azoto e 

fosforo 
IV. altn 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per 
il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e 
loro parn, di ghisa, di term o di acciaio ; generatori e 
distributor! di aria calda 'compresi quelli che possono 
ugualmente funzionare come distributori di aria tresca o 
condizionata), a riscaldamento non clettneo, aventi un 
vennlatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, 
di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il nscaldamento centrale 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapon (caldaie a 
vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata  : 
— di potenza inferiore o pan a 32 VIW 

Moton a scoppio o a combustione interna, a pistone : 

C. altn motori : 
ex II. Moton a combustione interna {cun accensione 

per compressione) : 
— di potenza inferiore a 17 kW 

Pompe, motopompe e turbopompe,per liquidi, comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un 
dispositivo misuratore , elevatori per liquidi (a corona, a 
none a nastri flessibili, ecc.) 

ex A. Pompe distnbutnci aventi un dispositivo misuratore 
o costruite per ricevere (ale dispositivo, escluse le 
pompe per la distribuzione di carburanti 

B. altre pompe 

C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri 
flessibili, ecc.) 

Conunicmi previsti 
dal 1* gennaio 

al 31 dicembre 1981 

♦00 tonnellate 

1.000 tonnellate 

1.000 ICE 

1.500 ICE 

3.000 ITE 

5.000 UCE 
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N. della 
tanfta 

doganale 
comune 

UcsigiuziiMic delle mero 
Comu-g-Miti pecnsti 

dal I* gemute 
al I I dicemhrc l ie i 

84.14 

ex 84.20 

85.01 

85.15 

forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei torni 
c-lettnci della voce S i l i ' 

ex B. altri . 
— Parti e pezzi stacciti di acciaio fuso per torni 

da ecineiuo 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e 
bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione 
delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per 
qualsiasi bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pesa-bambini 

— delle bilance di precisione graduate in g, destinate 
all'uso domestico 

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici 
(raddrizzatori, ecc.) -, trasformatori ; bobine di reattanza e 
bobine di autoinduzione : 

A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori. 
vanaton o moltiplicatori di velocitai, couvertiton 
rotanti . 

ex II. altri : 
— Motori con potenza pan o superiore a 

370 watt e inferiore o pan a 15 000 
watt 

ex C. Parti e pezzi stacciti 

— di motori con potenza pan o superiore a 570 
watt e interiore o pan a 15 ODO watt 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per Li radiotele
fonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e rice
venti per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli 
apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di regi
strazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione *, apparecchi di ra
dioguida, di rndionicvazione, di r.idiosc.iiidaglio e di radio
telecomando : 

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione* pei la i.uho-
Iclctonia e la radiotelegrafia ; appai cechi ti.isiiiutenti e 
riceventi per Li r.idioditliisionc- e la televisione* .com
presi gii apparecchi riceventi combinati con un appa
recchio di recisi razione o di npi'odiizioiie del suono, e 
apparecchi per la piesa delle immagini per la lele-
visione : 

ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un 
apparecchio di registrazione o di riproduzione 
del suono : 
— di televisione 

1.000 ICE 

3.200 ICE 

1.000 ICE 

10.000 ICE 
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N. della 
tanna 

doganale 
comune 

Designasiooc delle merci 
Coatingcau prcvisn 

dal I* gennaio 
al I I dicembre I9BI 

85.15 
(segue) 

ex 85.23 

87.02 

87.05 

C. l'aro e pezzi staccati 

l. Mobili e cofanetti -. 

ex a) di legno : 
— per apparecchi riceventi per la tele

visione 
ex b) di altre materie : 

— per apparecchi riceventi per la tele
visione 

ex (11. altn -. 
— Telai di apparecchi riceventi per la tele

visione e loro parti assemblate o montate 
— Telai di arcuiti stampati di metallo per 

apparecchi ncevcnti per la televisione 

Pili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastn, barre e 
simili, isolati per Pelettneita (anche laccati od ossidati 
anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi conduttori per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di per
sone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli 
misti : 

I. azionati da motore a scoppio o a lOinhusuone 
interna : 
ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati 

da motore a scoppio di cilindrata uguale o 
supenore a 2 800 cm-1 o azionati da motore 
a combustione interna di cilindrata uguale o 
superiore a 2 500 cm*- : 
— Autocorriere, torpedoni e autobus 

completi 

ex b) altn : 
— completi, con più di 6 posti a sedere 

Carrozzerie degli autoveicoli compie» nelle voci dal 
il. 87.01 al n. 87.01 incluso, comprese la cibine : 

ex A. Carrozzerie e cabine metalliche dc-stiu.ite all'in
dustria del montaggio : 

— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A 

— degli autoveicoli per il trasporto di persone, 
compresi gli autoveicoli misn, con più di 6 e 
con meno di 15 posti a sedere 

15.000 ICE 

1.000 ICE 

20.000 ICE 
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N. della 
tanfo 

doganale 
comune 

87 05 
•Vtjin-J 

! 
Designation* delle merci 

— degli autoveicoli per il trasporto di merci azio
nati da motori a scoppio di cilindrata intcriore 
a . HIM) cm-* o azionati da motore a combu
stione interna di cilindrata infenore a 2 500 
a n ' 

— degli autoveicoli per usi speciali della voce 
87.03 (a) 

ex B. altn : 

— Carrozzene e cabine metalliche, ad eccezione di 
quelle degli autoveicoli per il trasporto di per
sone con 6 o meno posti a sedere 

Contingenti pratisti 
dal 1* gennaio 

al i l dicembre »t\ 

1.000 ICE 

it SiMMt jiiiiik'Vki ut kjiHMj -wMimi**. Mt.M>fUin.ii.titkiMi illv kiMiJi/Miiu «li M.iMirt stilli* iiu*mf.t v tmi jvuni i . 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ' 

EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, 

A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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IL REGNO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Comunità europea del carbone e del
l'acciaio, e 

LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio, 

da un lato, e 

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, 
dall'altro, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e il Regno Hascemita di Giordania, 
firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, in seguito denominato 
"accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure 
transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio 

e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne 
costituisce parte integrante, è redatto in greco e fa fede 
al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la 
versione greca. 
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TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione 
secondo il calendario seguente : 

- il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del 
dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effet
tuate il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 1984, 

- 1° gennaio 1985, 

- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO H 

Il dazio di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun 
prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980. 
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ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le 
tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importa
zione sui prodotti originari della Giordania, secondo il 
seguente calendario : 

- il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % 
dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta ali'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 1984, 

- 1° gennaio 1985, 

- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio 
doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, 
è abolita il 1° gennaio -1981. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende *o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze 
fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre 
allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente 
applicabili ai prodotti originari della Giordania. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti 
in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per 
le importazioni dei prodotti originari della Giordania sono 
progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre 
anni dal 1° eennaio 1981. 

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione 
e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il 
calendario seguente : 

- 1° gennaio 1981 : 25 %> 

- 1° gennaio 1982 : 25 %, 

- 1° gennaio 1983 : 25 %, 

- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota 
dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti 
in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario 
di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione 
nei confronti delle importazioni dei prodotti originari 
della Giordania. 
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TITOLO I I I 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 8 

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le 
modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 9 

Il presente protocollo costituisce parte integrante 
dell'accordo. 

ARTICOLO IO 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa 
data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato 
l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo 
questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno 
del secondo mese successivo alla notifica. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. 

Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecento-ottanta. 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ» ECONOMICA EUROPEA 
E LA REPUBBLICA LIBANESE, 

A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

ì cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

Stato aderente alle Comunità europee, e 

IL .CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ» EUROPEE, 
da una parte, e 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles, il 
3 maggio 1977, in appresso denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure 
transitorie relativi all'accordo,- in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, 

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal 
fine hanno designato come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGIMA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Lue de La BARRE de NANTEUIL, 
Ambasciatore della Francia, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Brendan DILLON, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore d'Italia, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

M.H.J.Oh. RUTTEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee j 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Delegato Permanente presso 
la Comunità economica europea ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Lussemburgo, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

Klaus MEYER, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE : 

Joseph DONATO, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Missione della 
Repubblica libanese presso 
le Comunità europee ; 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed 
alle.dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a 
Bruxelles il 3 maggio 1977. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e 
protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché 
dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono 
redatti in §reco e fanno fede al pari dei testi originali. 
Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca. 

TITOLO II 
•■•■•■«sis«iee«e»»et^^ 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'impor
tazione applicabili ai prodotti originari del Libano, secondo 
il seguente calendario : 
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- il 1° gennaio 1981 ciascun dazio è ridotto al 90 % del 
dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro'riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di 
base cui si devono applicare le successive riduzioni di 
cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al 
dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica 
nei confronti del Libano il 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui 
alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio 
di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 
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ARTICOLO 5 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente 
a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari 
del Libano secondo il seguente calendario : 

- il 1° gennaio 198l, ciascuna tassa è ridotta al 90 % 
dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua 
composizione attuale. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, 
è abolita il 1° gennaio 1981. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze 
previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere 
o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di 
effetto equivalente applicabili ai prodotti originari 
del Libano. 

ARTICOLO 7 

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' 
applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, 
che determina il regime degli scambi applicabile a talune 
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agri
coli, originari del Libano, è modificato dell'importo 
compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella 
sua composizione attuale e la Grecia. 

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente 
protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il 
calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente 
tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione, e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle 
disposizioni dell'accordo. 
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ARTICOLO 8 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
del 1979. 

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal 
Libano non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione 
più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti 
dalla Comunità nella sua composizione attuale. 

ARTICOLO 9 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato II, originari del Libano. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la 
forma di contingenti globali. 

I contingenti globali per il 1981 sono elencati 
all'allegato II. 
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Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contin
genti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di 
ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto 
europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per 
i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è 
aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è 
calcolato sul totale cosi' ottenuto. 

Quando un contingente è espresso contemporaneamente 
in volume ed in valore, il contingente espresso in volume 
è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in 
valore almeno del 25 % all'anno, i contingenti successivi 
sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente 
maggiorato dell'aumento. 

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le auto
corriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della 
sottovoce ex 87-02 A I della tariffa doganale comune, il 
contingente espresso in volume è aumentato del 15 % 
all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno. 

4. Se si costata che per due anni consecutivi le 
importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato 
II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica 
ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto 
originario del Libano, se il prodotto in questione è in 
quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità 
nella sua composizione attuale. 
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5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni 
di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla 
Comunità nella sua composizione attuale, oppure aumenta 
un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, 
applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, 
essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto 
originario del Libano od aumenta in proporzione il 
contingente globale. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti 
di cui all'allegato II ed originari del Libano, la 
Repubblica ellenica applica*norme e pratiche amministrative 
uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni 
dei detti prodotti originari della Comunità nella sua 
composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo 
ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31-03 e alle 
sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale 
comune, per il quale la Repubblica ellenica può' applicare 
le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di 
commercializzazione. 

ARTICOLO 10 

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti 
in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre I960 per 
le importazioni di prodotti originari del Libano sono 
progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre. 
anni con inizio il 1° gennaio 1981. 
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Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione 
e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente 
calendario : 

1° gennaio 1981 
1° gennaio 1982 
1° gennaio 1983 
1° gennaio 1984 

25 %, 
25 %, 
25 %> 
25 %. 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato 
che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere 
dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, 
conformemente all'articolo 65 dell'atte di adesione 
del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, 
nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative (depositi cauzionali all'importazione, 
pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i 
prodotti originari del Libano. 

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità nella ?ua composizione attuale, l'aliquota 
dei depositi cauzionali ali'importazione o dei pagamenti 
in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario 
di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione 
nei confronti delle importazioni dei prodotti originari 
del Libano. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di 
origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee 

ARTICOLO 12 

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono 
parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte 
integrante dell'accordo. 

ARTICOLO 13 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta 
data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato 
l'espletamento delle procedure a tal fine hecess.arie. Dopo 
questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno 
del secondo mese successivo alla notifica. 
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ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenî otprî iriri sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecento ottanta. 
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ALLEGATO i 

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 

NuMro dalla 
noMncl atura 
di Bruxelles 

(MCCD) 

Capitolo 13 
ex 13.02 
ex 13.03 

Capitolo H* 
ex U.05 

Capitolo 15 
ex 15.05 
ex 15.06 

15.08 

15.10 

15.11 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

Capitolo 17 
17.0+ 

Capitolo 18 

Capitolo 19 
ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

Capitolo 21 

Designazione della aarci 

Incenso 
Pectati 

Vallone o avellanee, galle 

Stearina di lane 
Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascaae, ecc.). escluso 
l 'olio di piedi di bue 

Oli aniaali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, 
standolizzati o in altro «odo aodificati 

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali 

Glicerina, coaprese le acque e le lisciva glVcerinose 

Cere d'api e di altri insetti, anche culorate artificialaente 

Cere vegetali, anche colorate artifici al «ente 

Degras 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di aalto 

Paste aliaentari 

Prodotti a base di cereali ottenuti par soffiatura o tostatura : "puffedrice", 
■cornflakes" e si ai l i 

Pane, biscotti di aare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza 
aggiunta di zuccheri, aiele, uova, aaterie grasse, formaggio o frutta 

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche 
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione 

Preparazioni ali Benfari diverse, escluse le voci 21.06 e 21.07 
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auserò dalla 
noaanclatura 
di Bruxelles 

(HCCO) 

Capitolo 22 
22.01 

22.02 

Designazione delle aerei 

Acqua, acque ainerali, acque gassosa, ghiaccio e neve 

Li sonate, acque gassose aroaati zzate (coaprese la acqua ainerali aroaatizzate) e altre 

bevanda non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi dalla voce 20.07 

ex 22.08 j Alcole etilico non denaturato con titolo alcoloaetrico di 80 t voi e più, alcole etilico 
denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli eti l ici ottenuti da prodotti agricoli 

I che figurano nell'allegato I I del trattato CEE 

I 
ex 22.09 I Alcole etilico non denaturato con titolo alcoloaetrico di aano di 80 % voi, esclusi 

gli alcoli eti l ici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato I I 
| del trattato CEE 

Capitolo 24 

24.02 Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco 

Opini lo 15 

15.10 

. 5 . : ) 

vx 25 5(1 

. * . ? > 

Capitolo 27 

ex 

CX 

27.05 bis 

27.06 

2'OS 

27 IO 

2" I l 

iictra <ii g.i.ci ; anidrirc ; geau anche colorati ti addi/tonati Ji piccole quantità Ji 
acceleranti u Ji ritardami, e>clu*,i . gciii pcc.alrnente prcp.ir.iti per l'arte ciciliana 

Lalce ordinaria (viva o .penta* , calce idraulica, c»cluti l'umido e l'idrojcciki di cai

Cementi idraulici compreM < cementi nini poberuiati detti ■• duikers • ;, a ne Ile 
colorii 

Acido borico naturale con un cimrcnuto mav>inio .li f i ".• di 1*1,1)0, >ul produtto 
becco 

Terre coloranti, anche calcinate n inoculate , terre di ..intornio, pozzolana, terre di 
eras» e simili, impiegate nella ci*mpn,m<*iic* dei cementi idraulici, aiiclie maculate o 
polverizzate 

Gas illuminante, gas povero, gas, d'acqua e gas Minili 

Catrami di carbon tossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, comprcxi i 
catrami minerali pnvan delle trazioni di tota e i catrami minerali ricostituiti 

Pece e coke di pece di catrame di carbon Unuiv o di altri catrami minerali 

Oli e gravsi minerali per lubrificazione 

Cìa» di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escludi il propano di pures/a upiale o 
supcriore al *9 "'„ Jotin.uo id UM diverti da quello di carburante o combustibile ' 

http://g-.i-.ci
http://prcp.ir.-iti
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Numcrn della 
fMimciiclafura 
ai Bruicllck 

NCCDl 

2" 12 

27 1J 

27.14 

27. IS 

r 16 

Capitolo IH 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

e.x 

ex 

ex 

28.01 

28 .04 

28 .06 

28 .08 

28 .09 

28 IO 

28 .12 

28.13 

28 l i 

28 16 

28 17 

28 .19 

28 .20 

28 .22 

28.2J 

28.27 

28.29 

28.JO 

28.il 

28JJ 
1 

28 36 

28.J7 

28.18 

28 40 

Oca-f-uamo* Jell. mera 

Vaselina 

l'.i raffina, cere di petrolio o di minerali bi tuminosi , ozocerite, cera di lignite, cera di 
torba, residui parattiiio*.i .gatsch. slack w a x , ecc-, anche colorati 

Uitume di petrolio, coke di perni i lo e altr i residui degli oli di petrolio o di inim.-r.ili 
bituminosi 

Bitumi naturali e .istalli naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce astaltichc 

Miscc-tc bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di 
cattarne minerale o di pece di catrame minerale (inastici bituminosi, cut-h.tck», ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno compreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico , oleum 

Acido nitrico , acidi soltomtrici 

Anidride e acidi fosforici (meta- , orti»- e p i n e ) 

Acido borico e anidride borica 

-Vltn acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi 

Solfuri metalloidici compreso il tnsolturo di fosforo 

Ammoniaca liquclatia o in soluzione 

Ulrossido Ji sodio (soda caustici , idrossido di potassio ,potas*>a caustica) ; peros
sidi Ji sodio e Ji potassio 

Ossido di zinco 

Corindoni artificiali 

Ossidi di manganese 

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base- di ossido di ferro naturale, con
tenenn, in peso, 70 "'., e più di ferro combinato, calcolato come Fe jO, ) 

Villini di piombo e l i targino 

Fluoruri ; tìuosilicati, t luoborati e altri Muovili 

Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio 

Ipoclorttt , ipoclonto di calcio commerciale ; cloriti 

Solfuri , compresi i polisolfun 

Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabi l i / / . i l i con sostanze organiche , soltossilati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfato di sodio, Ji bario. Ji ferro, Ji /meo , di magnesio, Ji alluminio . i l luim 

t-ostm, ipotosliti e tostali, escluso il bitost.tto di p iombo 

http://28.il
http://inim.-r.ili
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Nwntm «iella 
luimenclaiuii 
Ji Hrux«llrfl 

.'N«*( Di 

ex 28 42 

ex 28 .44 

ex 28.45 

ex 28 .46 

ex 28.48 

28 .54 

ex 28 .56 

ex 28.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29 .04 

29 .06 

ex 29.08 

ex 29.14 

ex 29.16 

ex 29 21 

ex 29 42 

2 9 . 4 ) 

Capitolo 30 

ex 30 .02 

ex 30.03 

10.04 

DwaMOon* Odia mrra 

l arbonai i , compreso il carbonato di .ninnolilo del commercio contenente carbam

in.no di ammonio , escluso l ' idrocarbonato di piombo 'cerussa) 

rulmm.i t i di mercurio 

Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio 

Horace raffinato 

Arscnm e arseman 

l'crossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida 

C j r b u n di silicio, di boro, di calcio 

Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinati ad essere util izzati come carburanti o come combustibili ; 
naftalene (naftal ina), attiracene 

Alcoli armila 

Fenoli e fenolialcoli 

Ossido di dipcntilc (etere namil ico' , ossido di etile (etere enlico), aueiolo 

Acidi palmitico, steanco, oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi 

Acidi tartarico, citrico, gallico ; tartruto di calcio 

Nitroglicerina 

Solfato di nicotina 

Zuccheri chinile unente pur i , eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri 
ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29 .39 , 29 41 e 2 9 . 4 2 

Sieri di animali o di persone immunizzat i 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotn che seguono : 

— Sigarette antiasirutiche 

— Chinina, cinconina, eh in idnu e loro sali, anche presentati volto torma Ji specia

lità 

— Mor f ina , cocaina ed al tn stupefacenti, anche presentati sotto torma di specia

lità 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a buse di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e prcpara / iom a base di ormoni 

Ovatte , garze, bende e prodotn analoghi ' lasciature, sparadrappi, senapismi, ecc
 ,;

. 
impregnati o ricoperti di sostanze (arni.iceuitche o coiidi/ ion.in per la .c'udita il 
■minilo per usi incelici o chirurgici, diversi Jai prodotti e.eiie.iti nella noia ì ili 
questo capitolo 

http://in.no
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NttlMTO tifflU 
mMntMiciatiira 
«b Bvaclic» 

iNCLUl 

Capitolo 3 1 

ex 31.03 

11.05 

Capitolo 32 

ex 32.01 

ex 32.04 

ex 32.05 

.12.06 

ex 32.07 

32.08 

32.09 

32.11 

12.J2 

32.13 

Capitolo ìi 

ex 33.01 

Da»p» inn»! Italia mero 

Concilili minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di Jctostorazione 

— Fostan di calcio disgregati (termofostati e tostati fusi) e tostati alluminocaloci 
naturali trattati termicamente 

— Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % 

Altri concimi ; prodotn di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altre torme simili, sia in rectpicnn o involucri di un poi» lordo massimo di 10 kg 

Estratti per concia di origine vegetale , tannini (acidi tannici), compreso il tannino 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per nota e 
quelli di altre specie anione vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e so

stanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il • kermes 

Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotn orga

nici sinteno del genere di quelli unlizzati come  sostanze luminescenti  ; prodotti 
dei npi detn • agenti per la sbianca ottica • fissabili su fibra 

Lacche colorann 

Altre sostanze coloranti esclusi : 

a) pigmenti inorganici o di ungine minerale, coiitciiciiti o meno altre sostanze per 
la tintura a base di sali di cadmio 

b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli uti

lizzati come • sostanze luminescenti 

Pigmenti, opacizzanti e colon preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e 
preparazioni simili,' per la ceramica, la .malteria o la vetreria ; ingobbì ; fritta di 
vetro e altn vetn sono forma di polvere, di granuli, di lamelle o di bocchi 

Vernici ; pitture all'acqua, pigmenn all'acqua preparati del genere di quelli utiliz

zan per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice a in altn mezzi, 
del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione 
a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la 
vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparati 

Masnei (compresi i musnei e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e 
stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura 

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri eia stampa e altn inchiostri 

Oli essenziali Ideterpenatl o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro , resinoidi ; soluzioni concentrare di 
oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute* per 
■ cntleurage  o macerazione 
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Numero iltlla 
•HMncneUlura 
M IWuxcilrs 

■NI ( III 

nnniuif"—T ildW man» 

e.X H . I I 6 

Capitolo 14 

Capitolo 3 5 

Capitolo 36 

Capitolo 17 

37.03 

Capitolo 38 

18.03 

18.C9 

ex 18.11 

38.18 

ex 38.19 

Capitolo 39 

ex 39.02 

ex 19.01 
ex 19.02 
ex 19 01 
ex 19.04 
ex 19 (Is 
ex 19 Oh 

\c|tie >li colonia e altre acque \\.\ toletta ; comictici e procioni per la cura della 
pelle, dei capelli e delle unghie ; p»t4%en e paste dctuilricic, prodotti per l'igiene 
della bocca ; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivic, prepara/ioni lubrifi

canti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e pro

dotti simili, paste per modeIli e  cere per l'odontoiatria 

Sostanze albuainoidi, ad esclusione dalle caseine, cessinati e altr i 
derivati della caseine, dell'ovoalbuaina r i a lattoalbuaina ; colle ; 
enzlal 

Polveri ed esplosivi , articoli pirotecnici ; fiammiferi , leghe piroforiche ; sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzan. non impressionati o impressionati, 
ma non sviluppati 

Carboni attivali , sostanze minerali naturali attivate ; ncn di origine annuale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami Ji Icilio ; oli di catrami di legno 'diversi dai solventi e diluenti composti 
della voce 18 18) ; e reo voto di legno ; alcole metilico greugio ; olio eli acetone , peci 
vegetali Ji ogni specie ; pece eia birrai e prepara/ioni Minili .1 base di colofonie o di 
peci vegetali , leganti per amine da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali 

Disinfettanti, insetticidi, rodenticieli, antiparassitari e prodotti Minili, 111 particolare 
presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e 
carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; prepa

razioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e 111 
recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso 

Solvenn e diluenti composti per vernici o prodotti simili 

Preparazioni elette • liquidi per trasmissioni idriulielie  'in particolare per fruii 
idraulici) non contenenti o contenenn meno del ' 0 "••, in peso, di oli di petrolio o eli 
minerali bituminosi 

Cloruro di polivinile 

Polisnrene sotto ogni sua forma ; altre matene plastiche artificiali, eteri ed esteri 
della cellulosa, resine artificiali, esclusi : 

a) quelle sotto tonila di granuli, di doccili, di grumi, di poUcri e eli cascami e rot 
(aim che saranno utilizzati coinè materie prime per la tabbriea/ioiie dei prodotti 
citati nel presente capitolo 

hi gli scambiatori eli ioni 
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Nvtnctn» «Iella 
mM-rtcAc-tatui-a 
Ol Bniacllci 

(NCCDI 

ex J9.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo 46 

Capitolo 48 

ex 48.01 

48.03 

48.04 

ex 48 05 

D-*Bi*p- iiniw «Me lucra 

l.avon delle sostanze comprese nelle voci dal n. 19.01 i l n. J9.06..iti
ci uso. esclusi i sentagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine 
e supporti Minili per l'avvolgimento di pellicole tofogtalichc e cinematografiche o di 
nastri, film, ecc., pre-visiti dalla voce 92.12 

Gomma naturale o sintetica, fatturato (lactis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 
40.02. 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli 
oggetn di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 
40.13), le masse o blocchi, cascami, polven e rottami di ebanite (ex 40.15) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenan e gli oggetti previsti alle voci 
41.01 e 41.09 

Lavori di cuoio o di pelli ; oggetn da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; 
borse da donne e simili contenitori ; lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavon ; pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavon di legno, esclusa la voce 44.07, i lavon di pannelli 
di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc, 
previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno 'ex 44.28) 

Lavon di sughero naturale 

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato 

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiuio, esclusi le trecce e manufatti simili, di 
materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in stnscie (ex 46.02) 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti 
prodotn . 

— Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e 
meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da film 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e cartoni tabbnean a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta - distailo -, 
in rotoli o in logli 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati ne 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in togli 

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata-, goffrati, 
impressi a secco, in rotoli o iti togli 
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N«*mcro «IcfU 
nomenclatura 
«fa Rn-aclle» 

INI COI 

Ov-aifnaaK-ae dette mt-ra 

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

ex 49 07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Capitolo 52 

(.arra e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmoriz
zati, fantasia o - uidiennes » e simili) o stamoan (diversi da quelli del capitolo 49), 
m rotoli o m fogli, escluse la carta par disegno, l a carte dorata a argen
tate e le imitazioni di tali catte, le cane da ricalco, le carte' natine e la carta non 
sensibilizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotn cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti 
postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e 
simili, di carta o di cartone, contenenn un assortimento di prodotti cartotecnici per 
corrispondenza 

Altra carta e cartoni ragliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, 
strisele per teletipt, strisele perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-lil-
.tri (compresi quelli per film da sigarette), strisele gommate 

Scatole, sacchi ed altn contenitori di carta o di canone ; cartonaggi per ufficio, per 
magazzino e simili 

Registn, quaderni, taccuini, lihretn per quietanze e simili, blocchi per minute ed 
appunn, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificaton, legature volanti (a 
togli mobili o di altra specie) ed altn prodotn cartotecnici da scuola, da ufficio e da 
cartoleria -, album per campioni e per collezioni e coperture per hbn, Ji carta o di 
cartone 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con 
o senza vignette 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette eia tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, 
bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri 

Libri, opuscoli e stampati Minili, anche in togli sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alia rustica, 
incartonan o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni 

Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi r blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altn stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento, esclusi i seguenti oggetn : 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampan e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda 
tunsnea), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Matene tessili sintetiche ed artificiali continue* 

Filati metallici 
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nantcncUltira 
«li Hni\«*lk-s 

iNCCDl 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capalo 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 6 5 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex h7.0l 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

hK.l)6 

Pes* uni—ma «Wle mena 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non unti, delle voci 51.01, 
53.02. 51.03 e 51.04 

Lino e ramie, esclusa la voce 54.01 

Cotone 

Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco 

Altre libre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filan di 
carta 

Tappeti ed arazzi -, velluti, felpe, tessun ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passama
neria ; tulli e tessun a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatte e feltn ; corde e manufatti di corderia -, tessuti speciali, tessuti impregnati o 
spalman ; manufatti tecnici di materie tessili 

Maglierie 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetn di vestiano, di tessuto 

Altri manufatti contczionati di tessun, esclusi i ventagli e le ventole a mano 
icx 62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stiacci 

( alzature, ghette ed oggetti simili ; Ioni parti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature , loro parti 

Ombrelli (da pioggia e dji sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli 
ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

Fion, foglie e- fnitti artificiali, loro parti ; oggetti coiitczionati di fiori, toglie e frutti 
artificiali 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare- a mano, mole ed oggetti simili (compresi i 
segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, altilare, avvivare, levigare, rettiti-
cali*. tagliare o troncare, Ji pietre naturali, anche agglomerate, «li abrasivi naturali 
od arnticiali agglomerati o di liuterie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti 
Ji queste stesse materie delle mole e dc-.lt oggetti siuldetnl, anche con parti (anime. 
steli, anelli, ecc.) di altre matene, o con i loro assi ma senza basamento 

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, 
cartone od. altre matene, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti 

http://dc-.lt
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Numero della 
numenetaiura 
Jt «Irustlli*. 

•NCLBi 

b8.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Capitolo 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex 70.15 

ex 70.16 

l'aniiclli, tavole, quadrelli, blocchi e sonili, di tibre* vegetali, fibre di legno, paglia, 
trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altn leganti minerali 

Lavon di gesso o di composizioni a base di gesso 

Lavon di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i 
lavon di cemento di scoria o quelli di  granito 

Lavon di amiantocemento, cellulosacemento e simili 

Guarnizioni di fnzione (segmenn, duchi, rondelle, nastn, tavole, piastre, cilindri, 
ecc.) per treni, per innesn e per qualsiasi altro organo di ottnto, a base di amianto, 
di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con matene tessili od 
altre matene 

Prodotti ceraaici, esclusi le voci 69.01, 69.(B, diversi dai «ottoni 
a base di aarjnesite e di aagnesite croaite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli 
utensili ed apparecchi per laboratori a r^tr uso tecnico, < recipienti 
nvr il trasporto di acidi e di altri prodotti chlaici e gli oggetti r«r 
l'econoaia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle 
voci 69.10, 69.13 e 69.14 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbri

cazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro nrato o soffiato detto • vetro per vetrate . non lavorato tanche placcato 
durante la fabbricazione), in lastre di torma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e > vetro per eetrate  (anche armati o placcati durante la 
fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le 
tacce, in lastre o in togli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetn non armati 
per specchi 

Vetro colato o laminato e ■ vetro per vetrate » (anche sgrossati e smcngliati o pu

Un), tagliati in torma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altri

menti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetn riuniti in vetrate 

Lastre o vetn di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetn temperati o tonnati 
di due o più fogli aderenn fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti 
simili, di vetro, per il trasponi! o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispostavi di 
chiusura, di vetro 

Oggetn di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione degli appanamenn o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, 
diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a de

bole coefficiente di dilatazione, del tipo l'vrcx.. Uurcs. ecc. 

Vetrene per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

Vetri da occhtalcria comune e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie 
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N-Micro «iella 
noraciSclaiura 
«N Hfu-irlle*) 

iNCU» 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82.02 

ex 82.04 

82.09 

fVeÉUtfialiiw-ir JeJfte met-ci 

Vetrerie per laboratono, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, 
escluse le vetrerie per laboraton chimici ; ampolle per sien e oggetn simili 

Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria 

Minutene d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 

Oggetn di oreficeria e loro para, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi 

Altn lavon di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, 
esclusi gli oggetn ed utensili per ufficine e laboratori 

«Minutene di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esdusi : 

a) t prodotti che nentrano nella competenza della Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio, delle voci 73.01. 73.02, 73.03, 73.05, 73.06. 73.07, 73.08. 
73.09, 73.10, 71.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 

b) i prodotti delle voci 73.02. 73.05, 7.1.07 e 71.16, che non nentrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73 04, 73.17, 73.19. 71.30. 73.J3 e 73.34 e le modelle e toglie di molle. 
di terrò o di acciaio, per vetture ferroviarie, della vinx 73.15 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 '!!» di nichelio e esclusi 
i prodotn delle voo 74.01. 74.02, 74.06 e 74 11 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvol
gimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o Ji nastn, film, ecc., previsti 
dalla voce 92.12 (ex 76.16) 

Piombo 

Zinco, escluse le voci 79.01. 79.02 e 79.03 

Vanghe, pale,"picconi, picozze, zappe, zapette, (orche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; 
asce, roncole e simili utensili taglienti -, coltelli da tie-no o da paglia, cesoie eia siepe, 
cunei ed altn utensili agncoli, orticoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non 
dentate per segare) 

Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico 

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli 
della voce 82.06, e loro lame 
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N u m e r o «Iella 
nfiincncljiiM-a 
«li ltruv«llee 

Nt, CUI 

Dca-gne-pone «tette racea 

e\ X2. l l 

ex 82.1.1 

82.14 

82.15 

Capitolo 81 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.1 1 

ex 84.12 

ex 84.14 

ex 84.15 

ex 84.17 

84.20 

ex 84.21 

ex 84.24 

ex K4.25 

I .une per rasoi «li sicurezza e biro sbozzi 

Altri oggetti «li coltelleria (comprese le (orbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i 
coltellacci, le scuri da macellaio e da eiicin.i. i tagliacarta), escluse le tosatrici a 
mano e loro pezzo staccati 

(. ticcliiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da 
burio, pinze da zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni degli oggetn delle soci 82.09, H2.13 e 82.14 

1 .avori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 81.08, le statuette ed altri oggetti di 
ornamento per interno (ex 8.1.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09) 

Moton a scoppio, a benzina, di cilindrata pan o superiore a 220 cinJ ; motori a 
combustione interna scim-dic-sel , motori a combustione interna diesel di potenza 
pari a interiore a 17 kW ; motori per motocicli 

Pompe, motopompe e turbopompe, per lic'utdi, compre-**: le pompe non meccaniche 
e le pompe distnbutnci aventi un dispositivo misuratore 

Pompe-, motopompe e turbopompe, per aria e per suoni , ventilatori e simili, din 
motore incorporato, «Il peso uitcrioic a l i d kg e ventilatoli scii/.i motore* Ji peso 
pan o interiore* a 100 kg 

Gruppi per il coiiili/ionaineiito dell'.ina. per uso domestico, comprendenti, riuuiri 
in un solo corpo, un ventilatore a motore e* dispositivi per modificare la tempera
tura e l'umidita 

Forni da panetteria e loro pezzi staccati 

Armadi ed altri mobili fngonfen, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elcttnci 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i 
pezzi t.ihhrieati. ma ad esclusione delle bilance sensibili M\ un peso «li 5 eg o meno , 
pesi per qualsiasi bilancia 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare 
matene liquide o polverulente, por uso elomestico ; apparecchi simili a mano, per 
uso agricolo , apparecchi simili per uso agricolo, montati su earn, di peso pari o 
inferiore a 60 kg 

Aratn destinali ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pan o interiore a ~<)0 
kg ; aratri destinati ad essere montati MI trattore a «lue o tre- -.omeri o «liscili , erpici 
destinati ad essere utilizzar! con trattore con quadro tisso e Je-nn fissi ; erpici a 
Jischi. di peso pan o intcriore a 700 kg 

Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici Ji pannocchie Ji granturco ; raccoglitnci a 
trazione animale , presse da paglia e Ja toraggio ; tarare e macelline simili per il 
vaglio Jei grani e vagliatrici per cereali 

http://X2.ll
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Numatf» «JclU 
miinrmJjiwn 
Ji BniKcIlc» 

N ( ( Di 

PajM-B ûiWH-w Jrttt m-tra 

S4.27 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

84.28 

84.29 

84.34 

84.38 

84.40 

84.47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

ex a*.63 

Capitolo 85 

ex US 01 

«5.03 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

85.12 

ex X 5 . I 7 

ex K 5 . I 9 

ex 85.20 

ex 85.21 

H5.23 

Torchi , pigiatrici ed altre macchine* per la niuliea/.ioiic*. per la tabhricaz/ionc del 
sidro e simili 

Frantoi per ccicali , macchine per macinare del tipi per fattone 

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e le
gumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e cungegm del tipi per fattone 

Caratten ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84 .49 , per segare e piallare il legno, 
il sughero, l'osso, l'ebanite, le matene plastiche artificiali ed oltre matene dure si
mili 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le poste ceramiche, 
il cemento, il gesso ed altre materie minerali 

Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone 

Oggetn di rubinetteria ed altn organi simili (compresi i ndutton di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altn recipienti 
simili 

Riduttori di velocita 

Macchine generatrici Ji potenza pan oel interiore a 20 i.\'\ . motori Ji potenza 
pari o inferiore a 74 kW , convertitori rotanti Ji potenza pan o intcriore a 17 kW , 
trasformatoci e convertitori statici non per apparecchi Ji rice/i«>ne per la raJiodit-
fusione, la radiotclctoma, la radiotelegrafia e la televisione* 

Pile elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ventilatori per jppanamenti 

Lampade elettriche portatili Jc-stm.itc .1 tiiit/ion.ire i inez/o eli una propria sorgente 
Ji energia (e pile, ad accumulatori, elettromagnenche, ecc.), esclusi gli apparecchi 
della voce X5 09 

Scaletacqtut. scaldabagni e scaldaton ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici 
per riscaldamento Jet locali e per altri usi simili ; apparecchi clcttroterinici per par
rucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arncciare, scaldatern per arricciare, ecc.) : 
tern da stiro elettrici , apparecchi clertrotcrmici *>er usi domestici : resistcti/c scal
dami , diverse da quelle della voce 85.24 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'uiierrti/ioue, il sezionami ino, la prore/ione, la «lir.tiiia/ioue oel ti 
collegamento dei circuiti elettrici ( inrernitton, commutatori, relè, interruttori «li 
sicurezza, scaricatori, limitatori Ji soeracorreiite. prese di correliti*, porta lampada. 
cassette di giunzione, ecc.) 

t ampade e tubi elettrici ad incandescenza o a -.carica per l'illumina/ioue 

Tubi catodici r>er televisori 

F i l i , trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, h?rre « s i i tHi , 
isolati per l 'e le t t r ic i tà (anche laccati od ossidati anodicaaente), 
•uniti o non di pezzi di congiunzione 
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nnmendaiura 
«It timstllv*. 

(NCCO) 

85.25 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

87.13 

Capitolo 89 

ex 89 01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.03 

90.04 

ex 90.26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 9107 

Capitolo 94 

niia/lllinm dille ■— u 

Isolaton di qualsiasi matena 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macelline. 
apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25 

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di 
merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87) 

Carrozzene degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87 01 al n. 87 0 ) incluso, 
comprese le cabine 

Telai senza motore e loro parti 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Para e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto 
dargli invalidi 

Veicoli per il trasporto di bambini , loro parti e pezzi staccati 

Karche, chiatte ; navicisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela 
ishareazlon! ronflabili in auterie plastiche a r t i f i c i a l i 

Vetn da occhialeru 

Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature 

Occhiali (corretton, protettori o altri), occhialitri, occhialini e oggetti sanili 

Coi ita ton di pompe da benzina azionate „ mano e contatori J'acqua (volumr'no e 
tachimetnci) 

Supporti di suono per apparecchi Jeila voce 92.1 1 o per registrazioni .iiialoghe 
dtschi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc.. preparati per la registrazione o registrati . 
maina e forme galvaniche per la fabbricazione dei elischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per
1 rivoltelle, pistole, bastonifucili, 

cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; hossoli per lucili 
da caccia, di metallo e di canone ; palle, pallini e palletroni da caccia 

Mobilia ; mobili medicochirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94.02 
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m-mctHljuira 
Ji Uruxellet 

NI 11>. 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97 1)1 

f 

V7 02 

97.01 

ex 97.05 

Capitolo 98 

rtetif-uaxxie «Wle mera 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipna e stacci, escluse le 
teste preparate per oggetn di spazzolicelo della voce 96.01 ed csJusi gli oggi-tti 
delle voci 96.0? e 9f,.l)n 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, coinè \clocipedi, monopattini. 
cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per banditile e simili 

bambole di ogni specie-

Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento 

Stelle filanti e coriandoli 

Lavon diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.01 e le voci 98.04, 98.10, 9 X . I I , 
98.14 e 9H.I5 

file:///clocipedi
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ALLEGATO I I 

N. iella 
tanib 

dofsnal* 

07.05 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73.37 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

D*si|«aawne «tette meta 

Leguel da granella, tacchi, sgranati, 
anche decorticati o spezzati : 

B. altri : 
I I . Lenticchie 

Coniami minerali o chimici azotan 

Concimi minerali o chimici fosfanct 

Altri concimi ; prodotn di questo capitolo presentan sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o 
involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altn concimi : 

1. contenenn i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo 
e potassio 

II . contenenn i due clemenn fertilizzanti : azoto e 
fosforo 

IV. altn 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiamo, per 
il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e 
loro pam, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e 
disrributon di aria calda 'compresi quelli che pnsvnio 
ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o 
condizionatai, a riscaldamento non elèttrico, aventi un 
ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, 
di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il riscaldamento centrale 

Generaton di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a 
vapore) , caldaie dette - ad acqua surnscaldata - . 

— di potenza infenore o pan a 32 M W 

Moton a scoppio o a combustione interna, a pistone : 

C. altn moton : 

ex II. Moton a combustione interna (con accensione 
per compressione) . 
— di potenza tnfenore a 37 kW 

Pampe, motopompe e turbopompe,per liquidi, comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici avenn un 
dispositivo misuratore ; elevaton per liquidi ta corona, a 
none a nastri flessibili, ecc.) : 

ex A. Pompe distnbutnct aventi un dispositivo misuratore 
o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le 
pompe per la distnhuzione di carburami 

B. altre pompe 

C. Elevaton per liquidi (a corona, a norie, a nastri 
flessibili, ecc.) 

GMIMfl-flCI seeviMI 
ial 1* aannate 

al JI «lio-aikn 1*11 

2.200 tonnellate 
1 

100 tonnellate 

1.000 ICE 

1.500 UCE 

3.000 UCE 

5.000 UCE 
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N. Jclla 
lentia 

«Utftanalc 
etiinunc 

Deii-(tuz»'iiir «Ielle mero 
Cunt-ngentt previsti 

«lai \" «-vmcm» 
il I I Jicemhre l»M 

84.14 

ex 84.20 

85 01 

8 5.15 

homi nieliistriali o per laboratori, ad esclusione dei torni 
elettrici della voce Ms I I 

ex li. altri 

— Parti e pic/zi stacciti eli acciaio Itiso per torni 
da ceiitcnto 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e 
bilance per verilicari* i pezzi fabbnean, ma ad esclusione 
delle bilance sensibili ad un peso di 5 eg o meno ; pesi per 
qualsiasi bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pcsa-banibini 

— delle bilance di precisione- graduate in g, destinate 
all'uso domi-stilli 

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

Macchine generatrici ; motori , convertitori rotanti o statici 
traddrizzatori, ecc.) , trasformatori , bobine di reartan/a e* 
bobine di autoinduzione * 

A. Macchine ginirairm. motori : anche con riduttori. 
vanaruri o moltiplicatori di velocitai, convertitori 
rotanti 

ex 11 altn 
— Minori con p.irenza p in o superiore a 

170 wait e intcriore i pan i I -i DUO 
watt 

ex ( . l'arti e pezzi staccar 

— di motori con po.cn?.i pari i» superior, a 17o 
watt e inferiore o fari .. l i '«IO watt 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la -*adiote-le-
Ionia e la radiotelegrafia ; appare* chi trasmittenti e rice
venti per la radiodiffusione e la ulevis-oiic- «compresi gli 
apparecchi ricevimi combinati con un appannino Ji rcgi-
stra/ione o di riproduzione del siionoi e apparecchi per la 
P'.sa eli-Ile immagini per la televisione; apparecchi di i.«-
dioguida. di r idionlevazione, di radiosciudaglio e i.i radi' 
teleeorn.uulo : 

A. Apparecchi eli ii.i-.mis Mone e di i ice/ione p« i l i i ubo* 
lelcttMiia e la radiotilegrafia : appaiccchi ti.ismiitcnti e* 
riceventi per la r.ieln-clittiisiooc e la tele*, i-ioiic ,COMI* 
presi gli .ipp.ireeeln ricci enti combinati con un appa
recchio di registi.I/Ione il di ripiodii/iiHie eli! -.nono, e 
appari echi per la piesa delle immagini per la tilc-
Msioiii- : 

ex III. apparecchi ricocnti, anche' coiiibin.iii , I » I un 
apparecchio di reg:,trazione o di riproduzione 
del suono * 
—— Ji teli visione 

1.000 UCE 

3.200 UCE 

1.000 XE 

10.000 UCE 

http://ii.i-.mis
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N Jella 
tanna 

«iiiyanale 
eUfflUfM 

Hi. 15 
iieguc) 

ex 85.23 

87 02 

87.05 

OesifuiK-Mu «lede (Mia 

C. l'arti e pezzi staccaci 

1. Mobili e cofanetti : 
ex .1) Ji legno : 

— per apparecchi riceventi per la tele
visione 

ex b) di altre matene : 
— per apparecchi ncevenu per la tele

visione 

ex III. altri * 

— Telai di apparecchi ricci enti per la tclc-
v ISIOIIC e Ioni pam assemblate o montate 

— Telai di arcuiti stampati di metallo per 
apparecchi nceventi per la televisione 

Kili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e 
simili, isolati per l'elettncita (anche (accan od ossidati 
anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi conduttori per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di per
sone (compresi quelli da sport ed t filobus) o di merci : 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli 
misti 

1. azionati iij motore i Moppio o a éomliustuiiic 
interna : 

ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati 
da motore a scoppio di cilindrata uguale o 
supcnore a 2 800 cm-1 o azionati da motore 
i combustione interna di cilindrata uguale o 
superiore a 2 500 ein-* : 
— Autocorriere, torpedoni e autobus 

eoinplcn 

ex b) altn : 

— completi, con più eli 6 posti a sedere 

Carrozzine Jegli autoveicoli compresi nelle voci elal 
ti, 87 01 al n. 87.01 incluso, comprese la cibine : 

ex A. Carrozzerie e cabine metalliche Ji-stin.itc all'in
dustria del montaggio : 

— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A 

— degli autoveicoli per il trasporto di persone, 
compresi gli autoveicoli rmsn, con più di 6 e* 
con meno di 15 posti a sedere 

Ca«*me*tm«i pr-mui 
«ial 1* lentia» 

al II -J-cefflbrc IMI 

15.000 UCE 

1.000 UCE 

' 

a 

20.000 UCE 
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N. «Iella 
landa 

linfasale 
emu mie 

8 7 0 5 

'MI*!»») 

DesigneiiuK «Ielle mtat 

— degli autoveicoli per il trasporto di I IKTCÌ azio

nati eia motori a scoppio di cilindrata intcnore 
■ i HIM) em

1 o azionati da uuttorc a combu

stione interna di cilindrata interiore a 2 50U 
cui' 

— degli autoveicoli per usi speciali delia voce 
87.03 (a) 

ex B. altn : 

— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di 
quelle degli autoveicoli per il trasponi» di per

sone con 6 o meno posti a sedere 

CMitiatrmi premi 
«tal 1* (ennam 

al I I «iucfilsre IMI 

1 .000 UCE 

I. SIMM* limiH'V»' 1*1 JJIHStJ aMlliMKs Mil* H diti It LU'll 't (Ut, ittMHlt/MMH «.Li tf.lMirt ci ili*, ittlllfil | *,. H11|«|UlHl 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ' 

EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
E LA REPPUBLICA LIBANESE, 

A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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IL REG'NO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA'FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL PEGNO UKITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Cor.unità europea del carbone e del
l'acciaio, e 

LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio,, 

da un lato, e 

LA REPUBBLICA LIBANESE, 
dall'altro, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 198l, 

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato 
a Bruxelles il 3 maggio 1977, in seguito denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure 
transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio 

e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO ; 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo. 

TITOLO I 
■ i n i ■■■ — il i n i n | i | 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne 
costituisce parte integrante, è redatto in greco e fa fede 
al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la 
versione greca. 
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TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione 
secondo il calendario seguente : 

- il 1° gennaio 19-̂ 1, ciascun dazio è ridotto al 90 % del 
dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effet
tuate il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 193-t, 

- 1° gennaio 19-5, 

- 1° gennaio 1936 . 

ARTICOLO b 

Il dazio di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun 
prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980. 
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ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le 
tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importa
zione sui prodotti originari del Libano, secondo il 
seguente calendario : 

- il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % 
dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base , 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 1984, 

- 1° gennaio 1985, 

- 1° gennaio 1966. 

2. L'aliquota di base cui si devene applicare le succes
sive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per 
ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica 
ellenica il 31 dicembre 1980. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio 
doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, e 
abolita il 1° gennaio 198l. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze 
fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre 
allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente 
applicabili ai prodotti originari del Libano. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti 
in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per 
le importazioni dei prodotti originari del Libano sono 
progressivamente aboliti nel corso di up periodo di tre 
anni dal 1° gennaio 198l t 

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione 
e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il 

calendario seguente : 

- 1° gennaio 1981 : 25 %, 

- 1° gennaio 1982 : 25 %, 

-■ 1° gennaio 1983 : 25 %, 

- 1° gennaio 198**- : 25 56. 
2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 

della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota 
dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti 
in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario 
di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione 
nei confronti delle importaziqni dei prodotti originari 
del Libano. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 8 

Il Conitato misto apporta alle regole di origine le 
modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 9 

Il presente protocollo costituisce parte integrante 
dell'accordo. 

ARTICOLO 10 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra ir. 
vigore il 1° gennaio 198}, a condizione che prima di questa 
data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate 
l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo 
questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno 
del secondo mese successivo alla notifica. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. 

Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre tn.i llenovecento-
ottanta. 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, 

A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

Stato aderente alle Comunità europee, e 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da una parte, e 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, 
dall'altra, 



Atti Parlamentari — 98 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles, 
il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure 
transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, 

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal 
fine hanno designato come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee j 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Lue de La BARRE de NANTEUIL, 
Ambasciatore della Francia, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Brendan DILLON, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore d'Italia, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

M.H.J.Ch. RUTTEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 



Atti Parlamentari — 100 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Delegato Permanente presso 

la Comunità economica europea ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Lussemburgo, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 
Klaus MEYER, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO : 

Ahmed Tawfik KHALIL, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Missione della 
Repubblica araba d'Egitto presso 
le Comunità europee. 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed 
alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a 
Bruxelles il 18 gennaio 1977. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e 
protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché 
dell'atto finale, dichiarazioni e scambi di lettere ad esso 
allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei 
testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la 
versione greca. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'impor
tazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, 
secondo il seguente calendario : 
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e- il 1° gennaio 198l ciascun dazio è ridotto al 90 % del 
dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO H 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di 
base cui si devono applicare le successive riduzioni di 
cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al 
dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica 
nei confronti dell'Egitto il 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui 
alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio 
di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 
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ARTICOLO 5 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente 
a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari 
dell'Egitto secondo il seguente calendario : 

- il 1° gennaio 198l, ciascuna tassa è ridotta al 90 % 
dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta ali'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua 
composizione attuale. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, è 
abolita il 1° gennaio 1981. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze 
previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere 
o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di 
effetto equivalente applicabili ai prodotti originari 
dell'Egitto. 

ARTICOLO 7 

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' 
applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che 
determina il regime degli scambi applicabile a talune 
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agri
coli, originari dell'Egitto, è modificato dell'importo 
compensativo applicato negli sccunbi tra la Comunità nella 
sua composizione attuale e là Grecia. 

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente 
protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il 
calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente 
tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione, e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle 
disposizioni'dell'accordo, 
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ARTICOLO 8 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
del 1979. 

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal
l'Egitto non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione 
più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti 
dalla Comunità nella sua composizione attuale. 

ARTICOLO 9 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato II, originari dell'Egitto. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la 
forma di contingenti globali. 

I contingenti globali per il 1981 sono elencati 
all'allegato II. 
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3, Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contin
genti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di 
ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto 
europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per 
i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è 
aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è 
calcolato sul totale cosi' ottenuto. 

Quando un contingente è espresso contemporaneamente 
in volume ed in valore, il contingente espresso in volume 
è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in 
valore almeno del 25 % all'anno, i contingenti successivi 
sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente 
maggiorato dell'aumento. 

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le auto
corriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della 
sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il 
contingente espresso in volume è aumentato del 15 % 
all'anno e quelle espresso in valore del 20 % all'anno. 

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importa
zioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II 
sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica 
ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto 
originario dell'Egitto, se il prodotto in questione è in 
quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità 
nella sua composizione attuale. 



Atti Parlamentari — 107 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni 
di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla 
Comunità nella sua composizione attuale, oppure aumenta 
un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, 
applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, 
essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto 
originario dell'Egitto od aumenta in proporzione il 
contingente globale. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotta 
di cui all'allegato II ed originari dell'Egitto, la 
Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative 
uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni 
dei detti prodotti originari della Comunità nella sua 
composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo 
ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle 
sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale 
comune, per il quale la Repubblica ellenica può' applicare 
le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di 
commercializzazione. 

ARTICOLO 10 

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti 
in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per 
le importazioni di prodotti originari dell'Egitto sono 
progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre 
anni con inizio il 1° gennaio 1981. 
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Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione 
e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente 
calendario : 

- 1° gennaio 1981 : 25 % , 
- 1° gennaio 1982 : 25 %, 
- 1° gennaio 1983 : 25 55, 
- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2 . Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato 
che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere 
dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, 
conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione 
del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, 
nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative (depositi cauzionali all'importazione, 
pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i 
prodotti originari dell'Egitto. 

Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota 
dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti 
in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario 
di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione 
nei confronti delle importazioni dei prodotti originari 
dell'Egitto. 
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TITOLO I I I 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di 
origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 12 

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono 
parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte 
integrante dell'accordo. 

ARTICOLO 13 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta 
data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato 
l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo 
questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno 
del secondo meBe successivo alla notifica. 
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ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecento-
ottanta. 
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ALLEGATO | 

Elenco del prodoti, previsti all'articolo 3 

NuMro della 
noMnd atura 
di Bruxelles 

(MCCO) 

Capitolo 13 
ex 13.02 
ex 13.03 

CapHolo 1V 
ex 14.05 

Capitolo 15 
ex 15.05 
ex 15.06 

15.08 

15.10 

15.11 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

CapHolo 17 
17.04 

Capitolo 18 

CapHolo 19 
ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

CapHolo 21 

Designazione delle torci 

Incenso 
Pectatl 

Vallone o avellanee. galle 

Stearina di lane 
Altri grassi e olì anliall (grassi di ossa, grassi di casca*, ecc.), escluso 
l'olio di piedi di bue 

Oli anitall o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, 
standolizzati o in altro «odo «odlficati 

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi Industriali 

Glicerina, comprese le acque • le lisciva glicerinose 

Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artiflclals-ente 

Care vegetali, anche colorate artifici allenta 

Degras 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 a 18.02 

Estratti di lalto 

Paste altaentarl 

Prodotti a base di cereali ottenuti par soffiatura o tostatura : "puffed-rìce", 
"corn-flakes" e s i t i l i 

Pane, biscotti di tare e altri pro-dotti della panetteria ordinarla, senza 
aggiunta di zuccheri, «leia, uova, retarle grasse, formaggio o frutta 

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche 
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione 

Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.06 e 21.07 
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Nuaero della 
noaenclatura 
di Bruxelles 

(HCCO) 

Capitolo 22 
22.01 

22.02 

Designazione delle aerei 

Acqua, acque a inoral i , acque gassosa, ghiaccio e neve 

Llaonate, acque gassose arostatizzat» (comprese 1e acque Binerai 1 aroaatlzzate) e altre 
bevande non alcoliche, esclusi 1 succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 

ex 22.08 | Alcole et i l ico non denaturato con t i to lo alcoloaetrico di 80 % voi e piti , alcole e t i l i c o 
denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gl i alcoli e t i l i c i ottenuti da prodotti agricoli 

| che figurano nell 'allegato I I del trattato CEE 
j 

ex 22,09 I Alcole e t i l i co non denaturato con t i to lo alcoloaetrico di aeno di 80 % vo i , esclusi 
> gli alcoli e t i l i c i ottenuti dal prodotti agricoli che figurano nell 'al legato I I 
! del trattato CEE 

CapHolo 24 ' 

24.02 Tabacchi lavorati ; estratt i o ragni di tabacco 

( apitolo 25 

25 20 

25 12 

25 2i 

-.*< 2s M) 

es 2*i M 

t .J 

es 

c \ 

paolo 27 

27 0? bis 

27()fe 

r 08 

2~ IO 

2~ I l 

Pietra Ji gesso , amdntc , gessi anche colorati n addizionati di -*>i«.cole quantità di 
acceleranti o di r i tardanti , eseliiìi i gessi spteialnienfe preparati per l'arti, dentaria 

t ali.-; ordinaria ;viva o spcntai , ealec idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di eal-

C.cmcnti idrauliei («.oiiiprc-ti i «.«.memi non p o l - . c n / u t i detti . «.linUrs !, a n d u 
«.olorti 

Aeldo liorieo naturale «.un un eoiitcnuto massimo di Ss '"•. Ji 11,1)1), sul prodotto 
SCU.O 

Terre colorjnr*, j i iehc ealunate o mesi.ol.iti. ; terre di s. imormo, po^/ol.in.i , terre di 
trass e Simili, iniptegjte nella «.«imposizione dei cementi klr.iuhei. alleile* mai.iii.it*. u 
polverizzate 

Gas i l luminante, gas povero, gas d ' jequa e gas simili 

Catrami di carbon t in t i le , Ji lignite o di torba e altri «.atrami minerali , compresi i 
catrami minerali privati delle Frazioni di testa e i e.itrami minerali rieostiruiti 

Pece e coke di pece di eJt r jme di carbon fossile o di altri «..urami minerali 

Ol i e grassi minerali pc-r lubrificazione 

CÌJS di petrolio e litri i d r o u r b u r t gassosi, «Alluso il prop.ino di pur«/ / . i ugni l i • 
superiore al 99 '".. destinato id usi diversi da quello J i «.arbitrante o eombustibile 

http://pol-.cn/uti
http://mesi.ol.iti
http://mai.iii.it*
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Numero tlvtU 
mimciKlatura 
Ji BruxclU*. 

N I L D ) 

r.ii 

27.1.5 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 28 

ex 28 01 

e.x 28.04 

ex 28.06 

28.08 

28.09 

28.10 

28.12 

28 H 

28 l i 

28.16 

28.17 

ex 28.19 

ex 28.20 

28.22 

ex 28.23 

ex 28.27 

28.29 

ex 28.30 

ex 28.31 

28.35 

28.36 

28.37 

ex 28.38 

ex 28.40 

OstH-ui-uwiM «JdW metta 

Vasell iU 

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di 
turba, residui pjr.ttlutosi 'gatsch, slack w a s , cc'cj, anche colorati 

bi tume di petrolio, coke di petrolio e .litri residui degli oli di petrolio o di minerali 
bituminosi 

Bitumi naturali e asfalti naturali ; suvti e sabbie bituminose ; rocce* asfaltiche 

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di 
catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bi tuminosi , cut-b.iclss, ecc.) 

C loro 

Idrogeno, ossigeno (comprc-ji; l 'ozono) e a /o io 

Acid» cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrico , acidi soltonitrici 

Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) 

Acido borico e anidride borica 

At tn aud i inorganici e comporti ossigenati dei metal loidi 

Solfuri metalloidici, compreso il trisolturo di fosforo 

Ammoniaca liquefatta o in soluzione 

Itlrossido di sodio (soda caustica , idrossido di potassio .potassa caustici) ; peros
sidi di sodio e di potassio 

Ossido di zinco 

Cor indoni artificiali 

Ossidi di manganese-

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, con
tenenti, in peso, 7 0 % e più Ji ferro combinato, calcolato conic K- jO i ) 

M i m o di p iombo e litargirio 

Fluoruri -, f luosi luat i , l luohorati e altri tluosalt 

C loruro di magnesio ; cloruro eli calcio 

Ipoelonti ; ipoclonto J i calcio commerciale ; cloriti 

Solfuri , compresi i polisolfuri 

Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabil i /zau con --istanze organiche ; soltossilati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfato J i sodio, di bario, di ferro, Ji zinco, di magnesio, di al luminio , allumi 

hosfiti. ipofosliti e tostati, escluso il bitostato di p iombo 
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«Nummi «Icllj 
mnKiwUtiira 
«li Bniull» 

(NCf Di 
0<*u|*tu»tM*c «MU «nera 

ex 28.42 

ex 28.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 28.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29.04 

29.06 

ex 29.08 

ex 29.14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29.42 

29.43 

Capitolo 30 

ex 30.02 

ex 30.03 

10.04 

( irbou.iti, compreso il carbonato di ammonio Jel commercio contenente cirt«» 
inatti Ji ammonio, escluso l'idroearbonato Ji piombo 'cerussa) 

Fulminari Ji mercurio 

Silicati Ji sodio ti Ji potassio, compresi quelli Jel commercio 

Horace raffinato 

Arsemti e arsemati 

Perossido Ji idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata smeli 

Carburi di silicio, Ji boro, Ji calcio 

Acque distillate, Ji conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combinne*** 
naftalene (naftalina), antracene 

Alcoli amilict 

Fenoli e fenolialcoli 

Ossido Ji Jipentile (etere naniilico), oxsiclo Ji etile (etere enlicoi, allcttilo 

AciJi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi 

Acidi tartarico, «.urico, gallico ; tartraro Ji calcio 

«Nitroglicerina 

Solfato Ji nicotina 

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattnun at-< 
ed esten Ji zuccheri e loro sali, diversi dai proJotn delle voci 29.39, 29 ti c ly , ; 

Sieri di animali o Ji persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi t prodotn che see;..»,, 

— Sigarette antiasmatiche 

— Chinina, cinconina, chiniJma e loro sali, anche presentati sotto tornij Ji tprcu

Ina 

— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto torma J I >nv^ 
lita 

— Annbiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base Ji vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e prepara/ioni a base Jt ormoni 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi ■fasciature, sparadrappi, sciupici» .... 
impregnati o ricoperti di sosiaii/c t.irni.iccutichc o coiuli/ionati per la «..«,.*. , 
minuto per usi medici o chirurgici, diversi d.u procioni e.eiic.iti icili <» ., 
questo capitolo 
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NUMID «MU 
m»ni«nclii«MÉ 
Ji Sraulk» 

.NCCUl 

Capi to lo 3 1 

ex 3 1 . 0 3 

31.05 

Capitolo il 

ex 32.01 

Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di defosforazione 

— h.siati Ji calcio disgregati (terittofostati e toltati fusi) e tostati ailttniinociteici 
naturati trattati rerinioincntc 

— Fosfati bidlcio con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % 

Altri concimi , prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altre forme simili, sia in recipienti o involucri Ji un peso lordo massimo Ji IO kg 

Estratti pc*. concia Ji origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino 
di noci di galla all'acqua 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32 07 

32.08 

32.09 

32.11 

12.12 

32.13 

Capitolo )'3 

ex 33.01 

Sostanze coloranti di on gin; vegetale (compresi gli estratti di legno per nula e 
quelli di altre specie nntoric vegetali, esclusi I'IIIJJCO, l'ciina e la clorofilla) e so

stanze coioiann di origine animale esdust il ormino e il • kermes ■ 

Sutiaiue ci.li.faliti organiche vijiter.i he (ochiso l'indaco artificiale) ; prodotti orga

nici timctiu del genere di quelli utiiizjtjtt come > sostanze luminescenti « , prodotti 
dei tipi detti • agenti per la sfianca 'ittica  fissabili su fibra 

Lacche coloranti 

Altre sostanze colonna esclusi : 

ai pigmenti inorganici o Ji origine uumralc, contenenti o meno altre susrjiuv per 
li tintura a Kase di sali dì eadimo 

li) colori «ji cromo e del bin di Prussia ; prodotti inorganica del genere* di quelli uti

lizzaci «unK « sostanze luminescenti 

Pigmenti, opacizzano e colon preparati, preparazioni vctrtticalvfi, ,u»rn ijuidi e 
preparazioni simili, per la «.•■rr.mici, la smatteru o la vetreria , ingobbì , trttta di 
vetro e altri vetn sorto focma di polverìi, %<• granuli, di lamelle o di «".occhi 

Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti ail'acqu preparata dei genere «Ji qui»!'' Jtiliz

zati per la nfinirura «lei cuoi ; altre pitture ; pigmenti < ucuuti ait'oi.; ci, imo, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altn mezzi, 
del genere di quelli utilizzati per la rrrpjrazione di picvr ; fogli per l'im;***'.,>.*on« 
a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme « recipienti o involucri per la 
vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparati 

Mastici ; compresi i mastici e cementi di resinai ; stiaccili utilizzati nella pitrura e 
stucchi non rel.artan del genere Ji quelli utilizzati iteIla muratura 

Inchiostri Ja scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altn inchiostri 

Oli essenziali idctcrpenan o non), HquiJi o concreti, escluse* le essenze Ji rosa, di 
rosmarino, J'eucalipto, Ji sandalo e di cedro ; resinoidi . soluzioni concentrate di 
oli ewenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o produrli analoghi, ottenute per 
• cntleurage • «> macerazione 
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Numero Jclla 
m>menel.iiiir» 
«il Hruxrllrs 

iNl f 1)1 

p-ftiy-aimiw «Ielle mero 

e\ » , 0 6 

Capitolo 34 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo 17 

37.03 

Capitolo 38 

18.03 

18.09 

c\ >K.I I 

38.18 

ex 38.19 

Capitolo 39 

ex 39.02 

ex 19.01 
ex 19.02 
ex 39.(11 
ex 19.04 
ex W.O-i 
ex 19.06 

Uque «li colonia e altre acque da toletta ; cusinetici e priKlotti per la cura della 
pelle, dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dciitilricie, prodotti per l'igiene* 
della bocca ; deodoranti per locali, preparati, anche in MI profumati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, prepara/ioni lubrifi
canti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e pro
dotti simili, paste per modelli e - cere per l'odontoiatria -

Sostanza albualnoldl, ad ••elusion» dalla castina, cestinati e altri 
derivati dalla casa Ina, dal l'ovoal bwl na a la lattoal bulina ; colla ; 
anzial 
Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; Itatniiiifc-ri ; leghe piroforiche ; sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibili/zan. non impressionati o impressionati, 
ma non sviluppati 

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate: 
compreso il nero animale esaurito 

neri di origine animale, 

Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti 
della Mice iK. IH; ; crei isolo di legno , alcole metilico greggio , olio di acetone ; peci 
vegetali di ogni specie ; pece da birrai e prepara/ioni simili a base ih colofonie o di 
peci vegetali ; leganti per amine da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali 

Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti Minili, in particolare 
presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e 
carte moschicide, bastoncini ricoperti di c-s.iclorocicloc-s.ini) e articoli simili ; prepa
razioni consistenti in un prodotto attivo (DOT, ecc.) mischiato ad altre materie e in 
recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso 

Solventi e diluenti composti per vernici o protlotti simili 

Preparazioni dette • liquidi per trasmissioni idrauliche - 'in particolare per Inni 
idraulici) non contenenti o contenenti meno Jet "0 "... in peso, di oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 

Cloruro di polivinile 

Polisrirene «otto ugni sua forma ; altre materie plastiche artificiali,-rieri ed esteri 
della cellulosa, resine artificiali, esclusi : 

a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di pulì.cri e di cascami e rot
tami che saranno utilizzati cmiie matene prime per la labbric.i/ione dei pioelotti 
citati nel presente capitolo 

b) gli scambiatori di ioni 
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Numeri * «JdU 
rfctv-ncftc-Uiiii-ii 
JigniuNn 

,N( t.Dj 

ex 19.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

(Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo 46 

Capitolo 41 

ex 48.01 

48.0.1 

48.04 

ex 48.01 

0«*mii mm» «idle «unni 

Lavori delle sostanze comprese nelle soci dal n. 19.01 a l n. J9,Od.in
cluso. esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro lessature e parti di «i*s»ature. bobine 
e supporti Minili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di 
nastri, film, ecc., pausiti dalla soce 92.12 

Comma naturate o sintetica, fatturato .factis) e loro lavori, escluse le voci 40 .n l , 
40.1)2, 40.03 e 40.114, il lattice (ex 40.06), te soluzioni e dispersioni (ex 40.1)6), gli 
oggetn di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (e.x 
40.13;, le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamena» e gli oggetti previsti alle voci 
41.01 e 41.09 

Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da corrcggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; 
borse da donne e snudi contenitori ; lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavon ; pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavon di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli 
Ji fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per 
l'avvolgimento Ji pellicole fotografiche e cinematografiche o Ji nastri, film, ecc., 
previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e te pavimentazioni in legno (ex 44.28) 

Lavori di sughero naturale 

Sughero ahb!.murato (con o senza legante e lavori di sughc.o .gg'om.'rato 

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoi.uo. esclusi le trecce- e manufatti simili, Ji 
materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti iti strisele .ex -t<*>.')2, 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti 
prodotti : 

— Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e 
meccaniche, e pesante »u«) a 60 grammi per metro quadrato 

— Carta per la stampa di pcnodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da filtri 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e cartoni tabbnean a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta *- cristallo ••. 
in rotoli o in togli 

Ciana e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati ne 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in togli 

f. aita e cartoni semplicemente ondulati anche con copertura incollata/, goffrati. 
i impressi a secco, in rotoli o in fogli 
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«Il Rnilcllct 

iNt.CUi 
Omini mine «leti» mera 

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

ex 49.07 

. 49.09 

ex 49.10 

ex 49.l t 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Carta e cartoni, patinati, intonacati, unpregnan o coloriti in superficie 'marmoriz
zati, fantasia o - mdiennes - e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), 
in rotoli o m fogli, escluse b carta par dlteono, l a carta dorata a argen
tate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carré riatnve e la carta non 
sensibilizzata per (olografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti 
postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e 
simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per 
corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, 
strisele per tclenpi, strisele perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-fil
tri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisele gommate 

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per 
magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed 
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a 
togli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da 
cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di 
cartone 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con 
o senza vignette 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette ila tavola, fazzoletti e asciugamani , piatti, 
bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri 

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in togli sciolti, in lingua greci 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, 
incartonati o nlegjtl, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applica/10111 

Calendari di ogni specie di carta a cartone, compresi i blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altn stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento, esclusi i seguenti oggetti : 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda 
turistica), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Matene tessili sintetiche ed artificiali continue 

CaDitolo 51 Filan metallici 

http://49.lt


Atti Parlamentari — 119 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Numeri» JcHj 
■mmcntiiiuia 
«U Hrus« Itts 

tNCCUl 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capiti» 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

C apitolo 61 

( api tolo 64 

Capitolo 6$ 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex 67.01 

A7.02 

Capitolo 68 

68.04 

6K.D6 

D«nimu»un> «ielle mero 

Lana, peli e cnm, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non timi, delle voci 5 l . n l , 
5 * 0 2 . ^1.01 e 11D4 

Lino e ramie, esclusa la voce 54.01 

Cotone 

Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco 

Altre fibre tessili vegetali, eselusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filari di 
carta 

Tappeti ed arazzi , velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passama

neria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatte e fcltn ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o 
spalman ; manufatti tecnici di matene tessili 

Maglierie 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetn di vestuno, di tessuto 

Altri manufatti conte/ion.ltl di tessuti, esclusi i ventagli e le vintole .1 mano 
ten 62.05) 

Oggetn Ja rigattiere, cenci e stracci 

C alzature, ghette ed 'iggetti simili *, loro parti 

Cappelli, e «"pr Ica pi ed altre acconciature ; loro parti 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrellibastone, i parasohtcnde, glt 
ombrelloni e simili 

Spolverini e scopane 

Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti conlczionati di finn, toglie e frutti 
artificiali ' 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i 
segmenti ed altre pam) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettifi

care. tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali 
od aititiciali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre pam 
ili queste stesse matene delle mole e degli oggetti suddetti', anche con parti (.nume. 
steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento 

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applican su tessuto, carta, 
cartone od altre matene, anche tagliati, o in pcz/i cuciti o altrimenti riuniti 
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noraritebiuf-i 
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(NCI.!)) 
Dm*M*-*i«-*-rim~ « 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex ^ . I S 

ex 70.16 

Cannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, Ji tibre vegetali, fibre Ji legno, paglia, 
trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali 

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso 

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i 
lavori di cemento di scoria o quelli di > granito • 

Lavon di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili 

Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastn, tavole, piastre, cilindri, 
ecc.) per freni, per innesn e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, 
di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con matene tessili od 
altre materie 

Prodotti ceraalci, esclusi la voci 69.01, 69.02, diversi dai aattnnì 
a base di aagnesite e di aagnesite croaito, 69.03, 69.04 e 69.05, gli 
utensili ed apparecchi per laboratori e par uso tecnico, I recipienti 
per 11 trasporto di acidi e di altri prodotti chialcl e QI I oggetti rer 
Teconoala rurale della voce 69.09 e gli oggetti In porcellana delle 
voci 69.10, 69.13 e 69.U 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbn-
cazione), in lastre o in fogli Ji forma quadrata o rettangolare 

Vetro nrato o soffiato detto • vetro per vetrate -, non lavorato (anche placcato 
durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e - vetro per vetrate - (anche armati o placcati duranti la 
fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una n entrambe le 
facce, in lastre o in togli di forma quadrata o rettangolare, esclusi t vetri non armati 
per specchi 

Vetro colato o laminato e - vetro per vetrate • (anche sgrossar! e smerigliati o pil
liti), tagliati in torma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altri
menti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate 

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetn temperati o formati 
di due o più fogli aderenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti 
simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio , tappi, coperchi e altri dispostovi di 
chiusura, di vetro 

Oggetn di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce- 70.19, 
diversi dagli oggetti tn vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a de
bole coefficiente di dilatazione, del tipo l'yrcx, Durex, ecc. 

Vetrene per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

Vetri da occhiale-ria comune e simili, curvi, piegati e simili 

Verro detto multicellular o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e.'C-nwUr îe 
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Nunwro -Jcfls 
nonici-H.I-iiui-1 
ih ani xctics 

INCU» 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82.02 

ex 82.04 

82.09 

fluHgUiWnnn «Aril» mc-rci 

Vetrerie per laboratono, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, 
escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili 

Altri lavon di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria 

Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcan o ncoperti 
di metalli preziosi 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, 
esclusi gli oggetn ed utensili per officine e laboratori 

Minuterìe di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi t 

a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio, delle voci 73.01. 73.02, 73.03, 73.05, 71.06, 73.07, 73.08, 
73.09, 73.10, 71.11, 73.12, 73.13, 7.1.15 e 71.16 

b) i prodotti delle voci 73.02. 7.1.05, 7.1.07 e 73.16, che non nentrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73.04, 73.17, 71.19, 71.30. 73.33 e 73.34 e le modelle e toghe di molle, 
di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.15 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 "',. di nichelio e esclusi 
i prodotti delle voci 74 0 1 , 74.02, 74.06 e 74.11 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvol
gimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti 
dalla voce 92.12 (ex 76.16) 

Piombo 

Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03 

Vanghe, pale.'picconi, picozze, zappe, zaperte, forche, uncini, rastrelli e- -aschiatoi ; 
asce, roncole e simiti utensili faglienti ; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, 
cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non 
dentate per segare) 

Fucine portatili * mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico 

Coltelli a lama tnneiante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli 
della voce 82.06, e Ioni lame 
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!SUl>| 
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ex 82.11 

ex 82.1.1 

82.14 

82.15 

Capitolo 8.1 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.11 

ex 84.12 

ex 84.14 

ex 84.15 

ex 84.17 

84.20 

ex 84.21 

ex 84.24 

ex 84.25 

Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi 

Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, t fenditoi, t 
coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a 
mano e loro pezzo staccati 

( iie.clii.ii, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.11 e 82.14 

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 8 1.08, le statuette ed altri oggetti di 
ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09) 

Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 citi' ; motori a 
combustione interna scini-dicscl ; motori a combustione interna diesel di potenza 
pari o inferiore a 17 kW ; motori per motocicli 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, compresi le pompe non meccaniche 
e le pompe distributrici avenn un dispositivo misuratore 

Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per suoni ; ventilatori e simili, con 
motore incorporato, Ji peso interiore a 1st) kg e vciitiLtori senza motore di peso 
pan o inferiore a 100 kg 

Gruppi per il coiuli/ionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti 
in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per mollificare la tempera
tura e l'umidita 

Forni da panetteria e loro pezzi stacciti 

Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i 
pezzi fabbricati, ma aJ esclusione delle bilance sensibili .id un peso Ji 5 eg o meno ; 
pesi per qualsiasi bilancia 

Apparecchi meccanici (alichc a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare 
materie liquide o polverulente, per uso domestico ; apparecchi simili a mano, per 
uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo, montati su earn, Ji peso pan o 
inferiore a 60 kg 

Aram destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a "*tX> 
kg ; aratri destinali ad essere montati su trattore a due o ire «omeri o «liscili ; erpici 
destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e Jenri fissi ; erpici a 
dischi, di peso pan o inferiore a 701) kg 

Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco -, raccoglitrici a 
trazione animale , presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili jser il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 
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84.27 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

84.28 

84.29 

84.34 

84.18 

84.40 

84.47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

ex 84.63 

Capitolo 85 

ex 81.01 

81.01 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

8.1.12 

ex 85.17 

ex K5.I9 

ex 81.20 

ex 85.21 

85.23 

forchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la tahhricazrimte del 
sidro e simili 

Frantoi per ccic.tli ; macchine per macinare- dei tipi per fattorie 

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e le
gumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per lattone 

Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, 
il sughero, l'osso, l'ebanite, le matene plastiche artificiali ed altre materie Jure si
mili 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, 
il cemento, il gesso ed altre materie minerali 

Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone 

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti 
simili 

Riduttori dì velociti 

Macchine generatrici Ji potenza pari oil interiore a 2D LVA , motori di poten/a 
pan o inferiore a ~4 k\X ; .onvertiton rotanti di potenza pan o intcriore a '"* kVt , 
trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodif
fusione, la radiotelefonia la radi«>telcgratia e la televisione 

Pile elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ventilaton per appanamcmi 

Lampade elettriche portatili distillate a funzionare a mcv/o di una propria sorgente 
di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi 
della voce* 81.119 

Scaldacqua, scaldabagni e scalda tori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per alrn usi simili : apparecchi elettrorennici per par
rucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scildatern per arricciare, ecc.; . 
fern da suro elettrici ; apparecchi elettri-unnici per usi domi siici ; resistin/c scal
danti, diverse da quelle della voce 85.24 

Apparecchi elettnci di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la proiezione, la diram-.r/ioiu* mi il 
collegamento dei circuiti elettrici 'interruttori, commutatori, relè, interruttori «li 
sicurezza, scaricatori, limitatori di soiracorrcntc. prese di cornute poita lampada. 
cassette di giunzione, ecc.) 

1 ampade e tubi elettrici ad incanJesicn/a o a scarica per l'illiimina/ioue 

Tubi catodici ner televisori 

F i l i , trecce, cavi (coapresi cavi coassiali), nastri, h?rre e simili, 
isolati per l'elettricit* (anche laccati od ossidati anodicamente), 
aunitl o non di pezzi di consunzione 
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Nu-iwro della 
nnin«ficUiura 
Ji flnisvlles 

(NCCO) 

85.25 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

87.13 

Capitolo 89 

ex 89.01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.03 

90.04 

ex 90.26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 91.07 

Capitolo 94. 

Duuminsoc «itIU nvtwi 

Isolatori di qualsiasi matcna 

l'ezzi isolanti, interamente di materie isolami o con semplici parti metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine. 
apparecchi ed impianti c-lcttnci, esclusi gli isolatori della voce 85.21 

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di 
merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87) 

Carrozzerìe degli autoveicoli compresi nelle voo dal n. 87 01 al n. 87.01 incluso, 
comprese le cibine 

Telai senza motore e loro pam 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto 
degli invalidi 

Veicoli per il trasporro di bambini : loro parti e pezzi staccati 

Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate : imbarcazioni a vela J 
iabarcaziont gonfiabili In eaterie ri astiche artificiali 

Vetn da occhialena 

Montature per occhiali, occhialini, occhialuti e oggetti simili e parti di montature 

Occhiali (correttori, protettori ti altri), occhialctti. occhialini e oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e 
tachtmetnci) 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : 
dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati . 
maina e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce- per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili. 
cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per Incili 
da caccia, di metallo e di canone ; palle, pallini e pallettoni da caccia 

Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94 02 
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Nument Je'll-i 
mimeiKljiiira 
«Ji Bruxelles 

M i l » . 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

97.02 

97.01 

ex 97.05 

Capitolo 98 

f-tai-pia-uonc delle mera 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le 
teste preparate per oggetti di spazzolicelo della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti 
delle voci 96.01 e 96.06 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei 1.inculili, come velocipedi, monopattini, 
cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili 

Bambole di ogni specie-

Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento 

Stelle filanti e coriandoli 

1 avori diversi, esclusi gli stllograti della voce 98.01 e le voci 98.04. ¥8.10. 9X. 1 1. 
98 14 e 98 11 
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ALLEGATO I I 

N. della 
tu-iiui 

dof-uule 
comuae 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 71,37 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

Desii-uuonc delle mera 

Concimi minerali o chimici azotati 

Concimi minerali o chimici fosfatici 

Altn concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o 
involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altri concimi : 

'1. contenenti t tre elementi fertilizzanti - azoto, fosforo 
e potassio 

11. contenenn i due clementi fertilizzanti : azoto e 
fosforo 

IV. altri 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per 
il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e 
loro pam. di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e 
distributori di aria calda ''compresi quelli che possono 
ugualmente funzionare come distributori di aria tresca •• 
condizionata,, a riscaldamento non elettrico, aventi un 
ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, 
di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il riscaldamento centrale 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a 
vapore) ; caldaie dette - ad acqua surriscaldata - : 

— di potenza inferiore o pari a 32 MW 

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : 

C. altri motori : 

ex II. Moton a combustione interna (con accensione 
per compressione) : 
— di potenza inferiore a 17 kW 

Pompe, motopompe e turbopompe.per liquidi, comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un 
dispositivo misuratore ; elevatoti per liquidi (a corona, a 
none a nastri flessibili, ecc.) : 

ex A. Pompe distnbutnci aventi un dispositivo misuratore 

Coniingenu previsti 
«Ul 1* gennaio 

al i l dicembre 19(1 

•I 

1.500 tonnellate 

1.000 UCE 

1.500 ICE 

3.000 UCE 

o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le 
pompe per la distribuzione di carburanti 

B. altre pompe 

C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri 
flessibili, ecc.) 

5.000 UCE 
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N. «Iella 
tatifia 

doganale 
cumune 

OetiKtMzmiie delle merci 
Contingenti previsti 

dal 1* gennaio 
al ti dicembre list 

84.14 

ex 84.20 

85.01 

85.15 

forni industriali o per laboratori, ad esclusi!me dei tomi 
elettrici della voce 81.1 I : 

ex II. altri : 
l'arti e pezzi stacciti di acciaio fuso per torni 
da siinciHo 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e 
bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione 
delle bilance sensibili ad un peso di 5 eg o meno ; pesi per 
qualsiasi bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pesa-bambini 

— dille bilance- di precisione graduate in g, destinate 
all'uso domestico 

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici 
(raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di rc-artanza e 
bobine di autoinduzione -

A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori. 
variatori o moltiplicatori di velocitai, convertitori 
rotanti : 

ex II. altri : 
— Minori con potenza pari o superiore a 

370 watt e inferiore' o pari a 1.1 DIM) 
watt 

ex C. l'arti e pezzi stacciti : 
— di motori con potenza pari o supcriore a 170 

watt e inferiore o pari a 15 ODO watt 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotele
fonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e rice
venti per la radiodiffusione e la televisione 'compresi gli 
apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di regi
strazione o dt riproduzione del suono) e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di ra
dioguida, di r.-idionlevazione, di radioscandaglto e di radio
telecomando . 

A. Apparecchi di tiasmissionc e di ricezioni' p«r la i.uiio 
telefonia e la radiotelegrafia ; appai cechi ti.tsiuiiti-uti e 
riceventi per la radiodiffusione e la televisione' (com
presi gli apparecchi riceventi combinati con un appa
recchio di registrazione o di riproduzione del suono, e 
apparecchi per la piesa delle immagini per la tele
visione : 

ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un 
apparecchio di registrazione o di riproduzione 
del suono : 
— di televisione 

1.1X0 ICE 

3.200 UCE 

1.000 UCE 

10.000 UCE 
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N. della 
lanffa 

doganale 
comune 

X 1 . 1 . 1 
(segue) 

ex 85.23 

87.02 

87.05 

DcMgnaaionc delle merci 

C. l'arti e pezzi staccati 
I. Mobili e cofanetti : 

ex ai di legno : 
— per apparecchi riceventi per la tele

visione 
ex b) di altre matene : 

— per apparecchi riceventi per la tele

vistone 
ex 111. altn : 

— Pelili di apparecchi riceventi per la tele
visione e loro parti assemblate o montate 

— Telai di circuiti stampati di metallo per 
apparecchi riceventi per la televisione 

Fili, trecce, cavi (compresi t cavi coassiali), nastn, barre e 
simili, isolati per l'elettncita (anche laccati od ossidati 
anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi condutton per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di per
sone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli 
misti : 

1. azionari ila motore a scoppio o a combustione 
interna : 
ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati 

da motore a scoppio di cilindrata uguale o 
superiore a 2 800 cm*

1 o azionati da motore 
a combustione interna di cilindrata uguale o 
superiore a 2 100 cm

1 : 
— Autocorriere, torpedoni e autobus 

completi 
ex b) altri ; 

— completi, con più di 6 posti a sedere 

Carrozzine degli autoveicoli compresi nelle voci dal 
u, 87.01 al n. 87.01 incluso, comprese la cibine : 

ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'in

dustria del montaggio : 
— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A 
— degli autoveicoli per il trasporto di persone, 

compresi gli autoveicoli misn, con più di n e 
con meno di 15 posti a sedere 

Contingenti previdi 
dal 1* gennaio 

al II dicembre 19(1 

"* 

50.000 UCE 

1.000 UCE 

■ 

. 

' 

■ 100.000 UCE 
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N. della 
tanfi» 

doganale 
comune 

87.0.1 
(nX'iel 

Designazione delle mera 

— degli autoveicoli per il trasporto di merci azio

nati da motori a scoppio di cilindrata intcriore 
a 1 H00 cm' o azionati da motore a combu

stione interna di cilindrata inferiore a 2 500 
cui' 

— degli autoveicoli per usi speciali della voce 
87.03 (a) 

ex B. altn : 

— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di 
quelle degli autoveicoli per il trasporto di per

sone con is o meno posti a sedere 

Contingenti previsti 
dal 1* gennaio 

al .11 dwemhre 19(1 

1.000 UCE 

,i '•unni . immvw iti ■sjiH'.U Mri|o\iKs M I U N Jiii.if.mii f iu alta. tiNtth/niiii «il \ i . i l t i lm .1 atti mi urti t SIHII|H teliti 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ' 

EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, 

A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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IL REGNO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Comunità europea del carbone e del-
1 acciaio, e 

LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio, 

da un lato, e 

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, 
dall'altro, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 198l, 

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e la Repubblica iraba siriana, 
firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito 
denominato "Accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare 
all'accordo e le misure transitorie relative a questo in 
seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio 

e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne è parte 
integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi 
originali. Il Comitato misto approva la versione greca. 
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TITOLO I I 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica 
abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti 
originari della Siria, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo 
ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base j 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

Il dazio di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun 
prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 
dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria. 
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ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le 
tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importa
zione sui prodotti originari dell'Egitto, secondo il 
seguente calendario : 

- il 1° gennaio 198l, ciascuna tassa è ridotta al 90 % 
dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 1984, 

- 1° gennaio 1985, 

- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le 
successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, 
per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica 
ellenica il 31 dicembre 1980. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio 
doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, è 
abolita il 1° gennaio 1981. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze 
fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre 
allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente 
applicabili ai prodotti originari dell'Egitto. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti 
in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per 
le importazioni dei prodotti originari dell'Egitto sono 
progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre 
anni dal 1° gennaio 198l. 

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione 
e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il 
calendario seguente : 

- 1° gennaio 1981 : 25 %, 

- 1° gennaio 1982 : 25 %, 

- 1° gennaio 1983 : 25 %, 

- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2, Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota 
dei depositi cauzionali all'importazione 0 dei pagamenti 
in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario 
di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione 
nei confronti delle importazioni dei prodotti originari 
dell'Egitto. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 8 

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le 
modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 9 

Il presente protocollo costituisce parte integrante 
dell'accordo. 

ARTICOLO 10 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa 
data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato 
1!espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo 
questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno 
del secondo mese successivo alla notifica. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. 

Fatto a Bruxelles, addi» dodici dicembre millenovecento-ottanta. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, IN SEGUITO ALL'ADESIONE 

DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ' 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL PEGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, e 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da una parte, e 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles 
il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare al
l'accordo e le misure transitorie relative a questo in 
seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità 
economica europea e di concludere il presente protocollo e a 
tal fine hanno designato come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Jacques LEPRETTE, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee j 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Andrew O'ROURKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinarie e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

Jonkheer R.A. van SWINDEREN, 
Ministro plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente aggiunto presso le 
Comunità europee ; 
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SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Belgio, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti j 

Dieter FRISCH, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA : 

Mouaffac KOUDSI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Missione della Repubblica araba siriana 
presso le Comunità europee, 

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo 
e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a 
Bruxelles il 18 gennaio 1977. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli 
che ne sono parte integrante, nonché quello dell'atto finale 
e delle dichiarazioni e degli scambi di lettere ad esso 
allegati, che formano parte integrante di detto accordo, 
sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. 
Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica 
abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti 
originari della Siria, secondo il seguente calendario ; 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base j 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all*80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 
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- 1° gennaio 1983, 
- lp gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base 
cui si devono applicare le successive riduzioni di cui 
all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio 
effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei 
confronti della Siria il 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 
36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, 
il ciazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 

ARTICOLO 5 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente 
ai dazi doganali sui prodotti originari della Siria secondo 
il seguente calendario : 
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- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta ali'80 % del
l'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, 
è abolita. 

ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i" dazi o lo 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario 
stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della 
stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente 
applicabili ai prodotti originari della Siria. 
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ARTICOLO 7 

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' applicare 
sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 
del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il 
regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti 
dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della 
Siria, è modificato dell'importo compensativo applicato 
negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia. 

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) 
n° 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica 
elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la 
differenza esistente tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione, e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle 
disposizioni dell'accordo. 

ARTICOLO 8 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
del 1979. 
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In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti prove
nienti dalla Siria possono beneficiare di dazi doganali più 
favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla 
Comunità a nove. 

ARTICOLO 9 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato II del presente protocollo, originari della 
Siria. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma 
di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati al
l'allegato II. 

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contin
genti è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contin
genti espressi in unità di conto europee (UCE) ed al 20 % 
all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in 
termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente 
e l'aumento successivo è calcolato sul totale cosi' ottenuto. 

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le- autocorriere, 
i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I 
della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il 
contingente è aumentato del 20 % all'anno. 
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4. Se si constata che per due anni consecutivi le importa
zioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono 
inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica 
liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie 
della Siria, se il prodotto in questione è in quel momento 
liberalizzato nei confronti della Comunità a nove. 

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di 
un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunità 
a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo 
applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le 
importazioni di detto prodotto originarie della Siria o 
aumenta in proporzione il contingente. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di 
cui all'allegato II originari della Siria, la Repubblica 
ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a 
quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie 
della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo 
ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle 
sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune 
delle Comunità europee, per i quali la Repubblica ellenica 
può' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti 
esclusivi di commercializzazione. 

ARTICOLO 10 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in 
vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di 
prodotti originari della Siria sono aboliti col seguente 
calendario ': 
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- all'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %, 
- 1° gennaio 1982 : 25 #, 
- 1° gennaio 1983 : 25 %t 

- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica 
ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto 
di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi 
doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti 
in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti 
originari della Siria. 

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della 
Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei 
pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al 
calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa 
riduzione nei confronti delle importazioni dei prodetti 
originari della Siria. 

TITOLO III 

Disposizioni generali e final: 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine 
le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 
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ARTICOLO 12 

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte 
integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante 
dell'accordo. 

ARTICOLO 13 

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure, Esso entra in 
vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della notifica dell'espletamento di queste procedure. 

ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle 
lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Proto-collo. 

Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo miller.ovecento-
ottantadue. 
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ALLEGATO I 

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 

Numero della 
nomenctaturt di 

Brio-elle» (NCCD) 
Deagnaztone delle mera 

Capitalo U 

ex 13.02 

ex 13.03 

Capitolo 14 

ex 14.05 

Capitolo 15 

ex 15.05 

ex 15.06 

15.08 

15.10 

15.11 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

Capitalo 17 

17 04 

Capitolo 18 

Capitolo 19 

ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

Capitolo 21 

Incenso 

Pcctati 

Vallone o avellanee, galle 

Stearina di lane 

Altri grassi e oli ammali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di 
piedi di bur 

Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, uandoltzzati o 
in altro modo modificati 

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, jlcoli grassi industriali 

Glicerina, compre-* le acque e le lisei«c g'iirrinose 

Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente 

Cere vegetali, anche colorale artificialmente 

Degras 

Prodotti a basi* di zuccheri non contri.enti cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Fstratti di malto 

Paste alimentari 

Prodotti ,i base di cercali ottenuti per soffiatura o tostatura : • putted-ncc -, 
« corn-flakes » e simili 

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di 
zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta 

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizio
nati di cacao in qualsiasi proporzione 

Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07 
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Numero della 
nomendatun di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 22 

22.01 

22.02 

ex 22.08 

ex 22.09 

Capitolo 24 

24.02 

Capitolo 25 

25 20 

.'5 22 

25.2 ? 

ex 25.30 

ex 25.32 

Capitolo 27 

2 "'.05 bis 

27 Or, 

2" 08 

ex 27.10 

ex 27.11 

27.12 

Designazione dette merci 

Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e ne*, e 

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) 
e altre bevande non alcoliche, esclusi 1 succhi di trutta o di ortaggi della voce 
20.07 

Alcole etilico non denaturato con titoli; alcolonutrico di SO 
etilico denaturato di qualsias. gradazione, esc Iti .1 gli alcol 
prodotti agricoli che tigni.ino nell'allegato 11 del trattato C 1 1 

Alcole etilico non denaturato ion titolo aLolomririco di 
esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figi 
del trattato ( T E 

1 abac.hi lavorati , estratti 0 sughi di tabacco 

Pietra di gesso ; anulrite gessi aneli; colorati 0 addizionati e 
acceleranti 0 di ritardami, esclusi 1 gessi specialmente 
dentaria 

Calce ordinarti ,'visa «> spenti, , etici idi.itilic.i, esclusi l\«s 
calcio 

(. emcnti idraulici .nuiptesi 1 cementi no 1 polv, rizzati «tetti 
colorati 

\eido h«iriio n.itur.'k* ioti in contenuto massimo di 8> "■■ di 
secco 

terre «.oioranti, an«hr calcinate 0 mescolate , :eir» .1 antor 
di travs e simili, niipicgi e n.*ll.i .om.iosi. ione dei .«menti i« 
nate n poi»ruzzate 

(..is illitniin iute, gas povero, gas d'acqua e gas simili 

t atranu di carbon tossile, di lignite 0 di torba e altri catrami 
catrami minerali privati delle frazioni di testa e 1 catrami mi: 

'.. voi e più, ah ole 
1 etilici ottenuti da 

meno di 80 ",. voi, 
r.ino nell'allegato 11 

1 piccolo quantità di 
veparati pir l'arte 

ulii e l'iurossido di 

■ « linkers "), anche 

11 «Hi J, sul prodotto 

no, pozzolana t< rie 
. u ilei, anche m.Ki

minc.ili, ciimp'esi 1 
ìerali ri;o,ti'iiiii 

Pece e coWe di pece di carnmi di carbon fossile »> di altri cut v i . minetali 

tilt e crassi minerali per lubnficazion,. 

Cas di pctiolio e altri idroeirburi gassosi, escluso il propano 
superiore al 99 ",, destinato ad usi diversi da 'in.Ilo di c.irbi 

Vaselina 

di putezza uguale 0 
ante 0 mnibustibile 

file:///eido
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Numero detta 
nomendatun di 

Bruxelles (NCCD) 

27.13 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 28 

ex 28.01 

ex 28.04 

ex 28.06 

28 08 

28.09 

28.10 

28.12 

28.13 

28.15 

28.16 

28.17 

ex 28.19 

ex 28.20 

28.22 

ex 28.23 

ex 28.27 

28.29 

ex 28.30 

ex 28.31 

28.35 

28.36 

28.37 

ex 28.38 

Designazione delle merci 

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera 
di torba, residui parafinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati 

Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di mine
rali bituminosi 

Bitumi naturali e asfalti nauralt ; scisn e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche 

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, 
di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, 
ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrico ; acidi solfonitrici 

Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e ptro-) 

Acido borico e anidnde borica 

Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi 

Solfuri metalloidici, compreso il tnsolfuro di fosforo 

Ammoniaca liquefatta o in soluzione 

Idrossido di sodio (soda caustica) ; idrossida di potassio (potassa caustic i , *v 
rosst'h di sodio e di potassio 

Ossido di zinco 

Corindoni artificiali 

Ossidi di manganese 

Ossidi di ferri' (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, 
contenenti, in peso, 7 0 % e piu di ler-o combinato, calcolato come rr-O,) 

.Mimo di piombo e litargino 

Fluoruri ; rluosilicati, fluoborati e altri fluosali 

Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio 

Ipoclonti ; ipoclonto di calcio commerciale ; cloriti 

Solfuri, compresi i poltsolfuri 

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossil.it 

Solfiti e iposolfiti 

Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio ; allium 

http://solfossil.it
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 28.40 

ex 28.42 

ex 28.44 

ex 28.4S 

ex 28.46 

ex 28.48 

28.54 

ex 28 56 

ex 28.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29.04 

29,06 

ex 29.08 

ex 29 14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 1<>A1 

Designazione delle merci 

Fosfiti, ipofosfiti e tostati, escluso il bifostato di piombo 

Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente car

bammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa) 

Fulnun in di mercurio 

.Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio 

Borace raffinato 

Arsenio e arsemati 

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenat.vsohda 

Carburi di sitieto, di boro, di calcio 

Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; 
naftalene (naftalina), antraccnc 

Alcoli amtlici 

Fenoli e fenolialcoli 

Ossido di dipcntile '«tere n.iinilci*), oss.do di etile .etere etilici*', anetol.i 

Acidi paìniitiio, stiamo, oleico e loro sali solubili in ,in|u.i , anidridi 

z\cidi tartarico, «it ic« «,..!lico • ta.trat » di calou

Nitrogliserina 

Soltato di nicotina 

» i « _. . . . . . . . i . _ « . i i .i i . . . 
2 9 4 ? 

Capitolo 50 

ex 30 02 

ex 30 01 

zlucihen chimicamente purt, i

ccc«tuati il sau irosio. il glucosio ed il bi t *sio ; 

r'iii ed esteri di /uichei e loro sali, diversi dai prodotti «lille voci 2*̂  ''■'. l'i 41 e 
19 4.* 

Sieri di animali o di persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i pm.'.tri die seguono : 

— Sigarette antiasmatiche 

— elimina, cinconina, chinidma e loro sali, anche pn sentati citt.) torma di spe

cul i t i 

— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto torma di specia

l iu 

— Antibiotici e preparazioni a Fase di antibiotici 

—  Vitamine e preparazioni a bist* di vitamine 

—  Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormimi 
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Numero della 
nomendatuia di 

Bruxelles (NCCD) 
Designazione delle mera 

30.04 

Capitolo 31 

ex 31.03 

31.05 

Capitolo 32 

ex 32.01 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32.07 

32.08 

32.09 

12.11 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, 
ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la ven
dita al minuto per usi medici o chirurgici, diversa dai prodotti elencati nella nota 3 
di questo capitolo 

Concimi minerali o chimia fosfatici, esclusi : 

— Senne di defosforazione 

— Fosfan di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati allumino-cal
cici naturali trattati termicamente 

— Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % 

Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altre torme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg 

Fjstratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tanmn«> 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e 
quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, Penna e la clorofiHa) e so
stanze coloranti di ungine animale esclusi ti carminio e il • kermes » 

Sostanze coloranti < rpani«*hc sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti 
organici sintetici del gtnerc di quell1 utilizzati come « sostanze luminescenti .. ; 
prodotn dei tipi dett* « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra 

Lacche coloranti 

Altre sostanze coloranti esclusi : 

a) pigmenti inorganici o di orgine minerale, contenenti o meno altre sostanze per 
la tintura a base di sali di cadmio 

b) colon di cromo e del blu di Prussia : prodotti inorganici dei genere di quelli 
urilizzan come « sostanze luminescenti • 

Pigmenti, opacizzanti e colon preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e 
preparazioni simili, per la ceramica, la smalterta o la vetreria; ingobbì ; fritta di 
vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle « di fiocchi 

Vernici ; punire all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utiliz
zati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di Imo, 
all'acqua ragia minerale, a'I'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, 
del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impres
sione i caldo (carta pastello) , tinture presentate in forme o recipienti o involucri 
per la vendita al minuto ; soluzioni definire nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparati 
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32.12 

32.13 

Capitolo 3Ì 

ex 33.01 

ex 33.06 

Capitolo 34 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo 37 

37.03 

Capitolo 38 

38.03 

38.09 

ex 38.U 

38.18 

ex 38.19 

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e 
stucchi non retrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura 

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri 

Oli essenziali («ìcrerpen iti o non), liquidi o «un reti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di <ed n . resinoidi ; soluzioni concentrate di 
oli essenziali nei grassi, r.«'gli oli fissi, nelle cete o prodotti anaU>ghi, ottenute per 
« enflcurage • o macerazione

Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodotti pei la cura della 
pelle, dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricio, pimloin por l'igiene 
della bocca ; deodoranti per locati, preparati, anche non profumiti 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivio, prepaiazioni lu

brificint*, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulite e lu.idare, candele e 
prodotti simili, paste per modelli e « cere por l'odontoiatiii 

Sostanze albummouli. ad esclusione delle casi ine. cascinali e Itti do. i, .iti delle 
caseine, dell'ovoalbununa o della lattoilbunun.i . colle . enzimi 

Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici , liainmilcit. leghe piroioricho ; sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non iinpressioiuti o impressio

nati, ma non sviluppati 

Carboni attivati ; sostanze minerali naturali a ovate ; neri di origine .«Miniale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami di legno , oli di catrami di legno (diversi dai siilvcnti e diluenti composti 
della voce 38.18) . creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; 
peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a b.)sc di colofo

nie o di peci vegetali ; leganti per anime da tondena, .1 base di p.odoin resinosi 
naturali 

Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in partico

lare presentazioni comportanti un supporto, quali i J*tn, stoppini e candele solfo

ra ri e carte moschicide, bastoncini ricoperti di csa.lotomloc ..un» i ailimi simili ; 
prcparazi mi consistei ti m un prodotto artico ' D m ecc ■ mischiato MÌ altre 
materie e m rrcpicuti o involucri del tipo Krosol, pronti por l'uso 

Solventi e diluei.tuoir.pos.i por veruni o ni*.dotti si mli 

Preparazioni detti ■ liquidi per trasmission. idrauliche •• tm partimi ne per treni 
idraulici) non louiencnii o coltenenti meno del 70 „, in p.so. di oi di petiolio o 
di minerali bituminosi' 
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Capitolo 39 

ex 39.02 

ex 39.01 
ex 39.02 
ex 39.03 
ex 39.04 
ex 39.05 
ex 39.06 

ex 39.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo 46 

Cloruro di polivinile 

i Polistircne sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri 
della cellulosa, resine artificiali, esclusi : 

a) quelle sono forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e 
rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei 
prodotti a tati nel presente capitolo 

b) gli scambiatori di ioni 

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i 
ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti 
simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, 
film, ecc., previsti dalla voce 92.12 

Comma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 
40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06). gli 
oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 
40.131, le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 
41.01 e 41.09 

Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiato e da sellaio ; oggetti da viag
gio ; borse da donna e simili contenitori , lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa In voce 44.07, i lavori di pan
nelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili 
por l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, 
ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno ie\ 44.28) 

Lavori di sughero naturate 

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavon di sughero agglomerato 

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, 
di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02) 
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Numero della 
nornendatun di 

Bmxeles (NCCD) 

Capitolo 48 

ex 48.01 

48.03 

48r04 

ex 48.05 

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48 18 

48.19 

Designazione dette merci 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i se
guenti prodotti : 

— Catta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche 
e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da filtri 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e cartoni fabbncati a mano 

Carte e cai toni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta - cri
stallo - , in roteili o in fogli 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregniti no 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in tog'i 

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anihe con copertura un oliata), goffrati. 
impressi a secco, in rotoli o in togli 

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie ,111.1111101 iz
za ti, fantasia o > indiennes - e simili) o stampati (diversi da quelli del capi
tolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la catta per disegno, le carte dorate e argon 
tate e le imitazioni di tali carte, le cane da ncalco, le earte riattivo e la carta non 
sensibilizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici por cor-ispondenza • carta da lettile* in blocchi, bu-te. I\-
glietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini , scatole, •iivolucr- a 
busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assoiomento di prodotn carto
tecnici per comspondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso detcrminato, esclusi la cani da sigarette. 
strisce por teletipi, stnsce pertor.ite per monotipi e calcolatrici, citta e cartoni-
filtri .compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate 

Scatole, sacchi ed altn contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per utticio. 
\,cr magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed 
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti 
(a fogli mobili o di altra specie1 ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio 
e da cartoleria , album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di i.irta 
o di cartone 

Ftichottc di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o omini ite. 
con o senza v ignette 
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ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

ex 49.07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Capitolo 52 

Capitolo 51 

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitolo 58 

Capitolo 59 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; 
piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottighe, sottobicchieri 

Ltbn, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, 
incartonati o rilegati, per bambini ; stampati in tutto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni 

Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da 
sfogliare esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento, esclusi i seguenti oggetti ; 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampan e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda 
turistica), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta a cascami di seta 

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 

Filati metallici 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 51.01, 
53.02, 53.01 e 53.04 

Lino e ra me, esclusa la voce 5«* 01 

Cotone 

Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco 

Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di 
carta 

Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ni ci e tevsuti di ciniglia ; nastri ; passa
maneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati 
o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili 
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Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 65 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex 67.01 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

68 06 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Dcnignauone delle mero 

Maglierie ■ 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto 

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano 
(ex 62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 

Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti 

Ombrelli (da pioggia e da «ilei, compresi gli ombrellibastone, i parasoletende, 
gli ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

Finn, foglie e frutti aitifici.il', loro parti , oggetti conti zumali di bori, foglie e 
frutti artificiali 

Pietre per affilare, pi' avvivare o levigare a mano, molo ed oggetti cimili (com

presi i segmenti ed altie parti) poi macinar, sfibrare, affilare, avvivare, levigare. 
rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi 
naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche compresi i .segmenti e le 
altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggitti suddet'i . anche con 
parti '.anime, steli, anelli, ecc.) di altte in itene, ifcon i Imo assi ma senza ba.i

mento 

Abrasivi natii:ali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto c.i.ta, 
cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi luciti o altrimenti riuniti 

Pannelli, uvole, quadrelli, blocchi e simili, di libre vegetali fibre di legno, paglia. 
trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri 'eganti mine

rali 

1 avori di gesso o di composizioni a base di gcvso 

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, mchc amati, compresi i 
lavori di cemento di scoria o quelli di • granito 

Lavori di amiantocemento, cellulosacemento e simili 

Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri. 
ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a biso di 
amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con inaiciic 
tessili od altre materie 

http://a-itifici.il'
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Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex 70.15 

ex 70.16 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di 
magnesite e di magnesite cromite, 69.0.1, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparec

chi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri 
prodotti chimici e gii oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti 
in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fab

bricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o soffiato detto • vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato 
durante la fabbncazionc), in lastre di forma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante 
la fabbncazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe 
le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non 
armati per specchi 

Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate > (anche sgrossati e smerigliati o 
puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o 
altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate 

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o for

mati di due o più fogli aderenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, ho.ette, barattoli, vasi, tubi per compiesse ed altri reci

pienti simili, di vetro, per il trasporto ■> l'imballaggio; tappi, coperchi e altri 
dispositivi di chiu*jra, di vetro 

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per uttiein, per la 
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 
70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresi

stenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo l'yrex. Durex, eoe 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ortica comune 

Vetri da occhialena comune e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellular o vetro ad alveoli in blocchi, p.nnelli, lastre e conchi

glie 

Vetrerie per laboratono, per uso igienico, per farmacia, anche graduate ti tarate, 
escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sten e ogotti siiti.li 

Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria 

Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 
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71.11 

fX 71.14 

71.16 

Capitolo 71 

Capitolo 74 

Capitolo ''6 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82.02 

ex 82.04 

82.09 

ex 82.11-

ex 82.13 

82 14 

82.15 

Designazione delle merci 

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o rico
perti di metalli preziosi 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, 
esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori 

Minutene di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi : 

a) i prodotti che nentrano nella competenza della Comunità europea del car
bone e dell'acciaio, delle voci 71.01, 73.02, 73.0.1, -1.05, 71.06, 7V07, 
73.08, "3.09, 73.10. 7i . l |, 71 12, 73.13, 73.15 e 73.16 

b) i prodotti delle voci "1.02, "'1.05, 71.07 e "1.16, che non rientrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e! le von "1.04. 71.1". "'1.19, 7..10, 73.13 e "1.14 e le molle e toglie di 
mollo di terrò o di acciaio, per vetture ferroviario, della voci* 71.'5 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 '".. di nichelio e 
esclusi i prodotti delle voci 74 01, 74.02, 74.06 e "4.11 

Alluminio, escluse le voci "6.01 e 76.05 e le bobino od i supporti simili per •'av
volgimento d' pellicole fotografiche e cineiiiatogtatichc o di nastri, film, ree , 
previsti d.-ila voce 92.12 (e\ "6.165 

Piombo 

Zinco, escluse le vo.i ""01. 79 02 e 79 01 

Vanghe, palo, picconi, piccozze, zappe, zappetto, forche, inumi, ras-rolli e rischia
toti , asci, loiicole e simili Mensili tagl'cnn , coltelli da lu'io o «Il paglia, usi in
da siepe, cunei ed ..Itn utensili agricoli, orticoli e forestali, ,i .nano 

Seghe a mano, lame da soglio di ogni specie (compiete le fuse tiglio e le 1 uno -*.on 
dentate por segare) 

Finnic p irtatili , molo con sostegni, a mano o a pedale , oggetti per uso dome
stico 

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudib-lr, diversi da 
quelli della voce 82.06, e loro lami-

Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi 

Altri oggetti di coltelleria comprese le forbici per potare, le tosatrici, i tenditoi, i 
coltcll.icci, le scuri di macellaio e da canna, i tagliacarta, escluse le tosatrici a 
mano e loro pezzi staccati 

( ucchiai, cucchiaioni, lorcbette, palette da torta, coltelli speciali da pesce «, da 
burro, pinze ci i zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle vini 82.09. s^ 1 ì r s ; 14 
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Capitolo 83 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.11 

ex 84.12 

ex 84.14 

ex 84.1 S 

ex 84.17 

84.20 

ex 84.21 

ex 84.24 

ex 84.25 

84.27 

ex 84.28 

84.29 

ex 84 34 

ex 84.18 

ex 84 40 

Designa rione dette menci 

Lavon diversi di metalli comuni, esdusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti 
di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09) 

Moton a scoppio, a benzina, di cilindrata pan o superane a 220 cm1 ; moton a 
combustione intenta semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza 
pan o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccani
che e le pompe distributnei aventi un dispositivo misuratore 

Pompe, motopompe e mrbopompe, per ana e per vuoto ; ventilatori e simili, con 
motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso 
pan o intenore a 100 kg 

Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti 
in un solo corpo, un venniatore a motore e dispositivi per modificare la tempera
tura e l'umidità 

Forni da panetteria e loro pezzi staccati 

Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i 
pezzi fabbnean, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un poso di 5 eg o 
meno ; pesi per qualsiasi bilancia 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polvenzzare 
matene liquide o polverulente, per uso domestico ; apparecchi simili a mano, por 
uso agricolo , appiiccchi simili poi uso agricolo, montati su c.iin. «li pi so pan «> 
inferiore a 60 kg 

Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o intono'e a 
700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi . 
erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro tisso e denti fissi ; 
erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg 

Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a 
trazione animale ; presse da paglia e da foraggio , tarare e macchino simili per il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 

Torchi, pigiatrici ed altre macchine por la vinificazione, per la fabbricazione del 
sidro e simili 

Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattone 

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e 
legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattone 

Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

1 .ivatrid, anche elettriche, per uso domestico 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 
Designazione delle merci 

ex 84*47 

ex 84 56 

ex 84.59 

84.61 

ex 84.63 

Capitolo 85 

ex 85 01 

85.03 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

85.12 

ex 85.17 

ex 85 19 

ex 85.20 

ex 8S.2I 

85.21 

852-: 

Macchine utensili, diverse da qudlc della voce 84.49, per segare e piallare il le
gno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie 
dure simili 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste cerami
che, ti cemento, il gesso ed altre materie minerali 

Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone 

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti 
simili 

Riduttori di velocità 

Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza 
pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 
37 kVt' -, trasformaton e convertiton statici non per apparecchi di ricezione per la 
radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione 

Pile oli ti iic he 

Accumulatori elettrici 

Ventilatori per appartamenti 

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mozzo di una propria sor
gente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli 
apparecchi della voce 85.09 

Scaldacqua, scaldabagni e scaldatort ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermia per 
parrucchiere (asciugacapelli, appaiecchi por arricci ire, scaldatem per arricciare, 
ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi clottioterniici per usi domestici ; resi
stenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85 24 

Appaieechi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la du.lutazione od il 
collegamento dei circuiti elettrici interruttori, vommutaton. rilC, intoiruttori di 
sicurezza, scaricatori, limitatori di sovr.icorunte. pnso di correnti, pmta lam
pada, cassette ili giunzione, i n ' 

1 aiiin.nle e tubi eie urici ad incandc-seenza o a scarica pir l'il'umiiiazioni 

Tubi i.itodici per televisori 

Fili, meco, cavi compresi cavi coassiali), n.tstn. bau. e sunti, is«>l.«ti per IVIi-t-
Incita «anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non'«li pizzi di congiun
zione 

Isolatori di qualsiasi materia 
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Numero della 
nomendatuni di 

Bruxelles (NCCD) 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

87.13 

Capitolo 89 

ex 89.01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.01 

90.04 

ex 90.26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 93.07 

Designazione delie mera 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di 
connessione (boccolo a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, 
apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.2.5 

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il Trasporto 
di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 8") 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, 
comprese le cabine 

Telai senza motore e loro parti 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto 
degli invalidi 

Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati 

Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a 
vela ; inb.ircazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali 

Vetri da occhialena 

Montature per occhiali, occhialini, oechialetti e oggetti simili e parti di montature 

Occhiali .correttori, protettoli o altri), occhialuti, occhialini e oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionato a mano e contatori d'acqua (volume
trici e tachimetrici) 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe • 
dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la resgistrazionc o regi
strati ; matrici e forme galvaniche por la fabbncazione dei diselli 

Fucili da caccia 

Borre por lucili ; cartucce da ciccia, cartucce per iivoltclle, pistole, bastoni fucili, 
carnicci con palle e pallini poi armi da tuo sino al calibi» 9 mm , bussoli per 
fucili da cuccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallottoni da ciccia 

••*-. 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 
Designazione delle mera 

Capitolo 94 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

ex 

C 

97.01 

97 02 

97.01 

97.05 

ipittilo 98 

Mobilia; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voci 
94.02 

Spazzolo, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le 
teste preparate per oggetti di spazzolicelo della voce 9(,01 od esclusi gli oggetti 
delle voci 9bl>5 e 96 06 

Vetture e veicoli a ruote por il trastullo dei fanciulli, conio vilocipodi, nionop.it 
tini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carro/zollo per bambole e simili 

Bambole di ogni specie 

Altri giocattoli -, modelli ridotti por divertimento 

Stelle filami e coriandoli 

l avori diversi, esclusi gli «olografi della voce 98.01 f l c con *>S 04. l>x. 11). 98.11, 
98.14 e 98 15 

http://nionop.it
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ALLEGATO I I 

N. della 
tariffa 

doganale 

07.05 

11.02 

11.01 

11.05 

ex "1 17 

e \ 84 01 

84.06 

84.10 

Designazione delle merci 

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o 
spezzati * 

B. altn . 

II. I enticchio 

Concimi minerali o chimici azotati 

Comuni minorali o chimici tostatici 

Altri concimi ; prodotti di questo capitolo pi esentati sia in 
tavolette, pastiglio e altre forine simili, sia in recipionn o invo

lucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altri concimi : 

1. contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e 
potassio 

li. contenenti ■ due eli nienti fertilizzanti . azoto t lostoro 

IV. altri 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.011 e radiatori, por il 
riscaldamento eentrale, a nscaldamento non elettrico, e loro 
parti, di ghisa, di frinì o di acciaio; generatori e distributori 
dt aria calda (compriti quelli ilio possono ugualiiiiiui funzio

nare come distnbutoti.di aria fresia o condizionila), a riscal

damento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a 
imitine, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acci u» . 

— Caldaie por il riscaldamento centrale 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a va

pore) ; caldaie dette » ad acqua surriscaldata 

— di potenza inferiore o p in a 32 MVC 

Motori a scoppio o a combustione uncina, a pistone : 

C altri motori 

ex II Motori a combustione interna (eon act emione per 
compressione) . 
— di potenza inferiore a 17 kW 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese lo 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un di

spositivo misuratore , elevatori pir liquidi ,.i «oion.i. .1 none, a 
nastri flessibili, ice l 

Contingenti previsti 
dal I" gennaio 

al 31 dicembre 1981 

I 000 tonnellate 

I 000 tonnellate 

I ODO louiiellatc 

: tini) tonnellate 

I 000 UCI 

I 500 UCf 

1 0 0 0 IK F 
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N.deDa 
tariff» 

doganale 
comune 

84.10 
(segue) 

84.14 

ex 84.20 

85.01 

85.15 

De ugiwinnr dette meni 

ex A. Pompe dismbutnri aventi un dispositivo misuratore o 
costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe 
per la distribuzione di carburanti 

B. altre pompe 

C. Elevaton per liquidi (a corona, a none, a nastn 
flessibili, ecc.) 

Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elet

trici della voce 85.11 : 

ex B. altn : 
— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da 

cemento 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bi

lance per venticare i pezzi fabbncati, ma ad esclusione delle 
bilance sensibili ad un peto di 5 eg o mono , pesi per qualsiasi 
bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pesabambini 

— delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso | 
domestico { 

— dei pesi per qualsiasi bilancia ! 

Macchine generatrici ; moton ; convention rotanti b statuì 
(raddnzzaton, ecc.) ; trasformatori ; bobine di romanza e 
bobine di aatoinduzicne * 

A. Macchine generatrici, ritori (anche con ridutt. ] 
variatati o moltiplicatori di velociti), convertiton ro | 
tanti : 1 

ex II. altri : ' 
— Motori con potenza pan o supcriore a 

370 watt e inferiore o pan a 1.5 000 watt 

ex C. Parti e pezzi staccati. 

— di motori con potenza pan o supcnorc a 170 watt e 
tnfenore o pan a 15 000 watt 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e 
la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la 
radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi rice

venti combinati con un apparecchio di registrazione o di ripro

duzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini 
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radionics a

zione, di t.idioscandaglio e di radiotelecomando : 

Contingenti previsti 
dal 1" gemaio 

al 31 dicembre 1981 

5 000 UCE 

■ 

1 000 UCE 

• 

1 200 UCE 

■ 

' 

1 000 UCF 

• 



Atti Parlamentari 171 Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

85.15 
(segue) 

ex 85.23 

87.02 

Designazione delle mera 

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiorelè , 
fonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e rice

vono per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli 
apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di regi

strazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione ; 

ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un 
apparecchio di registrazione o di riproduzione del 
suono : 
— di televisione 

C. Parti e pezzi staccati 

1. Mobili e cofanetti : 

ex a) di legno : 
— per apparecchi riceventi per la televi

sione 

ex b) di altre materie : 
— per apparecchi riceventi per la televi

sione 

ex III. altri : 

— Telai di apparecchi nceventi per la televisione e 
loro parti assemblate o montate 

— Telai di arcuiti stampati di metallo per appa

recchi riceventi per la televisione 

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e si
mili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodica

mente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi conduttori per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone 
(compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : 

I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : 
.ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da 

motore a scoppio di cilindrata uguale o supe

riore a 2 800 cm
5 o azionati da motore a 

combustione interna di cilindrata uguale o 
superiore a 2 500 cm' : 
— Autocorriere, torpedoni e autobus completi 

ex b) altri : 
— completi, con più di 6 posn a edere 

Contingenti previsti 
dal 1 gennaio 

al 31 dicembre 1981 

10 000 UCE 

' 

• 15 000 UCE 

• 

1 000 UC F 

' 

' 20 000 UCE 

■ 
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N. detta 
tu ina 

doganale 
comune 

87.05 

Designazione delle meta 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 
al n. 87.03 incluso, comprese la cabine : 

ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria 
del montaggio : 
— dei motocoltivaton della sottovoce 87.01 A 
— degli autoveicoli per il trasporto di persone, com

presi gli autoveicoli misti, con più -di 6 e con meno 
di 15 posti a sedere 

— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati 
da moton a scoppio di cilindrata infcnore a 
2 800 cm-1 o azionati da motore a combustione 
interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm1 

— degli autoveicoli per usi speciali della voce 
87.03 (a) 

ex B altri : 
— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di 

quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone 
con 6 o meno posti a sedere 

Giùngenti previsti 
dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 1981 

• 

' 1 000 UCE 

(.1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità 
competenti. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI 

DELLA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, A SEGUITO DELL'ADESIONE 

DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ' 
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IL REGNO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA ELLENICA, 

LA REPUBBLICA FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 
da una parte, 

e LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 198l, 

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, 
firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, in seguito denominato 
"accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure 
transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio 

e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne 
costituisce parte integrante, è redatto in greco e fa fede 
al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la 
versione greca. 
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TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione 
secondo il calendario seguente : 

- il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del 
dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effet
tuate il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 1984, 

- 1° gennaio 1985, 

- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

Il dazio di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun 
prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980. 
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ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di 
effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari 
della Siria, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale 
sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 
negli scambi tra la Grecia e la Siria, è abolita. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario 
stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa 
percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili 
ai prodotti originari della Siria. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore 
in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti 
originari della Siria sono aboliti secondo il seguente 
calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %, 
- 1° gennaio 1982 : 25 %, 
- 1° gennaio 1983 . 25 *, 
- 1° gennaio 1984 : 25 % . 

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della 
Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei 
pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al 
calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa 
riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti 
originari della Siria. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 8 

Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche 
che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 9 

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. 

ARTICOLO 10 

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della notifica dell'espletamento di queste procedure. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle 
lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 
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IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecento-
ottantadue. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZICNE 

TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 
ED IL REGNO DEL MAROCCO, 
IN SEGUITO ALL'ADESIONE 

DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SJA MAESTÀ» LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, e 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da una parte, e 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL MAROCCO, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
epopee in data 1° gennaio 1981, 

VlStO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica 
eiie-opea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 
27 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", 

KAKHO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare al
l'accordo e le misure transitorie relative a questo in 
seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità 
economica europea e di concludere il presente protocollo e a 
tal fine hanno designato come plenipotenziari : 

JS0A MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Jacques LEPRETTE, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Andrew O'ROURKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee j 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

Jonkheer R.A. van SWINDEREN, 
Ministro plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente aggiunto 
presso le Comunità europee j 
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StM MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Paul NOTERDAEME, 
/Imbasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Belgio, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti j 

Dieter FRISCH, 
Direttore generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL MAROCCO : 

Zine EL Abidme SEBTI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Rappresentanza del Regno del Marocco 
presso la Comunità economica europea ; 

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo 
e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a 
Rabat il 27 aprile 1976. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli 
che ne sono parte integrante, nonché quello dell'atto finale 
e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco 
e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di 
cooperazione approva la versione greca. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO, 3 

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica 
abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti 
originari del Marocco, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio § ridotto al 90 % del dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto ali'80 * del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 
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- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base 
cui si devono applicare le successive riduzioni di cui 
all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio 
effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei 
■confronti del Marocco il 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della 
wee 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità 
europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 

ARTICOLO 5 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto eouivalente 
ai dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo 
il seguente calendario : 
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- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base j 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta ali'80 % del
l'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all' importazione, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, è 
abolita. 

ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi 0 le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti inportati dalla 
Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario 
stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della 
stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente 
applicabili ai prodotti originari del Marocco. 
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ARTICOLO 7 

i. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' applicare 
•sili prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 
ilei Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il 
regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti 
dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del 
Uarocco, è modificato dell'importo compensativo applicato 
negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia. 

Zé Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) 
ìi° 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica 
elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la 
differenza esistente tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
fomento dell'adesione, e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle 
disposizioni dell'accordo. 

ARTICOLO 8 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
del 1979. 
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In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti prove
nienti dal Marocco possono beneficiare di dazi doganali più 
favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla 
Comunità a nove. 

ARTICOLO 9 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato II del presente protocollo, originari del 
Marocco. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma 
di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati al
l'allegato II. 

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contin
genti è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contin
genti espressi in unità di conto europee (UCE) ed al 20 % 
all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in 
termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente 
e l'aumento successivo è calcolato sul totale cosi' ottenuto. 

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, 
i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I 
della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il 
contingente è aumentato del 20 % all'anno. 
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li. Se si constata che per due anni consecutivi le importa
zioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono 
"jflferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica 
liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie del 
Marocco, se il prodotto in questione è in quel momento 
liberalizzato nei confronti della Comunità a nove. 

5, Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di 
un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunità 
a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo 
applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le 
importazioni di detto prodotto originarie del Marocco o 
aumenta in proporzione il contingente. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di 
cui all'allegato II originari del Marocco, la Repubblica 
ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a 
quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie 
della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo 
ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle 
sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune 
delle Comunità europee, per i quali la Repubblica ellenica 
può' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti 
esclusivi di commercializzazione. 

ARTICOLO 10 

1. I depos i t i cauzional i e i pagamenti in contant i in 
vigore in Grecia a l 31 dicembre 1980 per le importazioni di 
prodotti originari del Marocco sono a b o l i t i col seguente 
calendario : 
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- all'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %» 
- 1° gennaio 1982 : 25 %, 
- 1° gennaio 1983 : 25 %, 
- 1° gennaio 1984 : 25 %• 

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica 
ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto 
di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi 
doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti 
in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti 
originari del Marocco. 

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della 
Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei 
pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al 
calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa 
riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti 
originari del Marocco. 

TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine 
le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 
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ARTICOLO 12 

^Li. allegati del presente protocollo ne costituiscono parte 
.integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante 
teli'accordo. 

ARTICOLO 13 

11 presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti 
ili conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della notifica dell'espletamento di queste procedure. 

ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle 
lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecento 
ottantadue. 
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ALLEGA IO I 

Elenco dei prodotti provi sii all'articolo -t 

Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 

ex 13.02 

ex 13.03 

Capitolo 

ex 14.05 

Capitolo 

ex 15.05 

ex 15.06 

15.08 

15.10 

15.11 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

Capitolo 

17.02 

17.04 

Capitoli-

Capitolo 

ex 19.02 

1 9.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

13 

14 

15 

17 

18 

IV 

Desi-inazione delle merci 

Incenso 

Pcctati 

Vallone o avcllanec, galle 

Stearina di lane 

Altri grassi e oli .mimali (grassi iti ossa, grassi di I.IM.HHC, ecc.), escluso l'olio di 
piedi di lim

oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o 
in altro modo modificati 

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali 

Glicerina, comprese le acque e le liscive glie-erniose 

Ore d'api e di altri insetti, anclu* colorate artificialmente 

(.ere vegetali, anche colorate artificialmente 

Degras 

Lattosio e sciroppo di lattosio «onti-nenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di 
prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio contenenn, in peso, allo stato 
secco, 91 "/•> o più di prodotto puro 

Prodotti a base di -rucchen non contenenti cacao 

Cacane uè preparazioni, esclusi* le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di malto 

Paste alimentari 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-nci- «, 
« corn-flakes » e simili 

Pane, biscotn di mare e altri prodotti dellj panetteria ordinaria, senza aggiunta di 
zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta 

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizio
nati di cacao in qualsiasi proporzione 
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Numero della 
nomendatura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 21 

Capitolo 22 

22.01 

22.02 

22.03 

22.06 

ex 22.08 

ex 22.09 

Capitolo 24 

24.02 

Designazione delle merci 

Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07 

Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve 

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) 
e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 
20.07 

Birra 

Vermut ed altn vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze 
aromatiche 

Alcole enlico non denaturato con titolo alcolometnco di 80 ".. voi e più, alcole 
etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da 
piodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CHE 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometnco di meno <li 80".. \ol. 
esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano niir.illcg.un II ile! 
trattato, Ji.qu.iwti, liquori ed altre bevande alcoliche; prepara/inni alcoliche 
composte (dette ■• estratti concentrati •) per la fabbricazione delle bevande 

'tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco 

Capitolo 25 

25.20 

25.22 

25.23 

ex 25.30 

ex 25.32 

Capitolo 27 

27.05 bis 

27.06 

27.08 

ex 27.10 

Pietra di gesso ; anidme ; grsii anche colorati o addi7ion.iti di piccole quantità di 
acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria 

Calce ordinaria (viva o spenta; ; «.alce idraulica, esclusi l'ossidi* *■ ' idrossido di 
calcio 

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti • clinkers »), anche

colorati 

Acido borico naturale con un contenuto massimo di 8 * ';. di HJBOJ sul prodotto 
secco 

Terre col.iranti, anche calcinate o mescolate . terre di santortno, pozzolana, terre 
di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche maci

nate o polverizzate 

Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili 

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri carranv minerali, compresi i 
catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti 

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali 

Oli e grassi minerali per lubrificazione 

http://ni-ir.illcg.un
http://Ji.qu.iwti
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 
Designazione delle merci 

ex 27.11 

27.12 

27. n 

27 14 

27.1s 

2" 16 

C apttolo 28 

ex IH DI 

ex 28 04 

ex 28.06 

2S OS 

28 ijn 

IH IO 

28 12 

28 n 

2s l i 

IH 16 

ex 

o 

ex 

ex 

ex 

ex 

. v Ì9 

2S 20 

IH 11 

28 21 

Ji* 2 ' 

28.29 

28.30 

28.31 

28.15 

28.16 

2 8 . r 

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o 
superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile 

Vaselina 

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, vera di lignite, cera 
di torba, residui parafinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anelli colorati 

Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di mine
rali bituminosi 

Bitumi naturali e asfalti naturali ; sosti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche 

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, 
di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs. 
ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrico , .iddi solfonirrici 

Anidride e acidi tosfonci (meta-, irto- e piro-) 

Acido borico e anidride borici 

Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi 

Solfuri metalloidici, compreso i! tnsolfuro di fosforo 

Ammoniaca liqui'.itu o in seduzione 

Idrossido di sodio «soda oust ca* * idrossido di pot.is.i-* put iss.i caustici . peros
sidi dt sodio e di potassio 

i )ssido di zinco 

Corindoni artificiali 

Ossidi di manganese 

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di terrò natuiak. 
contenenn, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come FejO-i) 

Minio di piombo e lirargino 

Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali 

Cloruro di magnesio ; cloruro di calao 

Ipoclonn ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti 

Solfuri, compresi i polisolfuri 

Idrosolfiti, compresi gli idr-isoltm stabilizzati con sostanze organiche ; sollossilati 

Solfiti e iposolfiti 

http://pot.is.i-*
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Numero della 
nomendatun di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 28.38 

ex 28.40 

ex 28.42 

ex 28.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 28.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 2V.04 

2"».06 

ex 19M 

ex 29 14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29.42 

29.4 3 

C apitolo 30 

ex 10.02 

ex » )0? 

Designazione delle merci 

Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio ; allumi 

Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo 

Carbonati, compreso il carbonato di ammonio dei commercio contenente cir-
bammaro di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo 'cerussa, 

Fulminati di mercurio 

Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio 

Borace raffinato 

Arsenio e arsrn'ati 

Perossido di idrogeno 'acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenara solida 

Carburi di silicio, di boro, di calcio 

Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; 
naftalenc «naftalina), .intr.icem* 

Alcoli amilici 

Fc oli e fenoli-alcoli 

Ossido di dipenrilr etere n-.niil i«oi. issu'o d, e ile «iteri! etilico!, anetolo 

And« p i l m i t i c , stur ic i , olci o i loro sai. suini ili *n .u«*i j , .inulridi 

\ci i l i u r i . m i o «itrtc'i .".ri .u . l.np.U'i Ji e le i " 

Nii-oglicenn.i 

So'tato di nicotina 

/.ucche-*: chimicamente puri, ecc-miati il saccirovio. il glucosio ed il lattosio . 
eteri ed esteri di zuccheri t loro s.rli, diversi dai pri»l.»tri delle soci 2 *09 . 2l>.4 1 e 
2-J 42 

Sieri di animali o di persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che 
seguono : 

— Sigarette antiasmatiche 

— Chinina, cinconina, chimdma e loro sali, anche prescnt.in sotto forma di 
specialità 

— Morfina, cocain.i ed altri stupefacenti, anche presi man sotto forma di 
specialità 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e pnp.irazioni a base di ormoni 

file:///ciili
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BruxeDei (NCCD) 

30.04 

Capitolo 31 

ex 31.03 

31.05 

Capitolo 32 

ex *2 01 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32.07 

32.08 

DcsJtpa-Done delle merci 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, 
ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la ven
dita al minuto per usi medici o chirurgia, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 
di questo capitolo 

Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di defosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (rermofosfati e fosfati fusi) e fostati allumino-cal-
cici naturali trattati termicamente 

— Fosfati bicalcid con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % 

Altri cono mi ; prodotti di questo capitolo presentati sia m tavolette, pastiglie e 
altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg 

Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compeso i! -anninn 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e 
quelli di altri* specie tirtorn- vet?t*tj'i, esclusi l'indaco. Penna e l.i clorofill,/ <• so
stanze coloranti di origine «mimale isdusi il carminio e il - kermes -

Sostanze rol-iranti organiche .intetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti 
organici sintetic. del genere di quell* utilizzati come •« sostanze luminescenti -, 
prodotti dei 'ipi derti « agenti p«-r la sbianca ottica » fissabili su fibra 

Lacche colorenti 

Altre sostanze colorant* esclusi 

a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sf,,t.vi/i 
pei la tintura a base di sali di cadmio 

b) colori di cromo e del blu di Pruss'J ; prodi tti inorganici del genere di quelli 
utilizzati come « sostanze luminescenti » 

Pigmenti, opacizzanti e colon preparati, preparazioni, vetrificabili, lustri !'i*indi e 
preparazioni simili, par la ceramica, la smaltena o la vetreria ; ingobbì ; fritta di 
vetro e altri vetn sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

32.09 

32.11 

Vernici ; pitture all'acqua, pigmenn all'acqua preparati del genere di quelli utiliz
zati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, 
del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impres
sione a caldo (carta pastello, ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri 
per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparati 
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nomendatuta di 

BruxeDea (NCCD) 
Designazione delle merci 

32.12 

32.13 

Capitolo 33 

ex 33.01 

ex 33.06 

Capitolo 34 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo 37 

37.03 

Capitolo 38 

58.03 

38.09 

ex 38.11 

38.18 

ex 38.19 

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e 
stucchi non refrattari dei genere di quelli utilizzati nella muratura 

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri 

Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di 
oli essenziali nei grassi, negli oh fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per 
« enfleurage » o macerazione 

Acque di colonia e altre acque da toletta , cosmetici e prodotti per la cura della 
pelle, dei capelli e delle unghie , polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene 
della bocca ; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lu 
bnficanti, cere artificiali, cere preparare, prodotti per pulire e lucidare, candele e 
prodotti simili, paste pei modelli e • cere per l'odontoiatria -

Sostanze albuminoid) ; colle ; enzimi 

Poh eri ed esplosivi ; articoli pirotecnia , fiammiferi : leghe piroforiche ; sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzai. non impressionati n imp'ev 
nan, ma non sviluppati 

Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate, neri di origine animale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami di legno , oh di catrami di legno (diversi d.u solventi e diluenti composti 
della voce 18.18) , creosoto di legno ; alcole merino greggio , olio di acetone : 
peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di inlofo 
me o di peci vegetali . leganti per anime da fondena, a base d* prodotti resinosi 
naturali 

Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in partico
lare presentazioni comportanti un supporto, quali nasrn, stoppini e candele solfo
rar. e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili , 
preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc i mischiato ad altre 
matene e in recipienti o involucri del tipo aerosol, proni, per l'uso 

Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili 

Preparazioni dette • liquidi per trasmissioni idrauliche - (in particolare per freni 
idraulici) non contenenti o contenenti meno de! 70 "ó, in peso, di oli di petrolio o 
di minerali bituminosi 
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Capitolo 39 

ex 39.02 

ex 39.01 
ex 39.02 
ex 39.03 
ex 39.04 
ex 39.05 
ex 39.06 

ex 39.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo 46 

Cloruro di polivinile 

Polistixene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri 
della cellulosa, resine artificiali, esclusi : 

a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e 
rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei 
prodotti citati nel presente capitolo 

b) gli scambiaton di ioni 

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i 
ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti 
simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografnJie o di nastri, 
film, ecc., previsti dalla voce 92.12 

Gomma naturale o sintetica, latturato (factis) « loro lavori, escluse le you 40 01, 
40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni ex 40.06), gli 
oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari 
(ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite* (ex 40.1 ■<) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamen..

*  gli oggetti previsti alle voci 

41.01 e 41.09 

Lavon di cuoio o di pelli ; oggetti da correggia»! e da sellaio ; oggetti dj viaggio ; 
borse da donna e simili conteniton ; lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavori : pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce ■*4.0™. i lavori di pan

nelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.2
7
, ex 44.28), le bobine e supporti simili 

per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, 
ecc., previsti dalla voce 92 12 (ex 44.26) e le pavimentazioni m legno ex 44 >S 

Lavon di sughero naturale 

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato 

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili 
di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisele ex 46 02' 
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Capitolo 48 

ex 48.01 

48.03 

48.04 

ex 48.05 

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

Dft%na-rinne delle merci 

Carta e canoni, compresa l'ovatta di cellolosa, in rotoli o in togli, esclusi i 
seguenti prodotti : 

— Carta comune di-stinat.i alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche 
e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da film 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e cartoni fabbricati a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la c.irt.i detta 
.- cristallo *., m rotoli o in togli 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati ne 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata!, goffrati, 
impressi a secco, in rotoli o in fogli 

Carta e cartoni, patinan, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmo
rizzati, fantasia o • indicnnes -> e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 
49), m rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorati e argentate e le 
imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte nattive e la carta non sensibi
lizza*..*. per litografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza carta da lettere in blocchi, buste, hi-, 
ghetti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a 
busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti carto
tecnici per corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso dctirii-un.ito. esclusi la carta da sigarette, 
strisci- per tilctipi. strisii- perforati* per monotipi e c.ilcol.itiici. cirt.i e c.irtoni-
filtri comprisi quelli per filtri d.i sigarette'., strisci gonuu.iti* 

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartono ; cartonaggi per ulficio, 
per magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed 
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificjton, legature volanti 
(a fogli mobili o di altra specie) ed altn prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio 
e da cartoleria , album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta 
o di cartone 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate n gommate, 
con o senza vignette 
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notnendanm di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

ex 49.07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49 11 

Capitolo 50 

Dea-gnazaoae delle mera 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e .isiiug.un.ini, piatti, 
bicchieri, sottopiatti, sorto-bottiglie, sottobicchieri 

Libn, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pitturi legati alla rustici 
incartonati o rilegati, per bambini; stampati in tutto o in parte in lingua greci 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversan, cartoline di Natale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni 

Calendari di ogni specie di carta o canone, compresi i blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubbhcitan, in lingua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altn stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento. esclusi i seguenti oggetti : 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda 
tunsnea), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Capitolo 51 

Capitolo 52 

Capitolo 5? 

Capitolo 54 

Capitolo 5 5 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitolo 58 

Capitolo 59 

Matene tessili sintetiche ed artificiali continue 

Filati metallici 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci ->ì.01 
53.02, 53.03 e 53.04 

Lino e ramiè, esclusa la voce 54,01 

Cotone 

Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco 

Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di 
carta 

Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tesssuti ricci e tessuti di ciniglia -, nastri ; passa
maneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatto e feltri ; corde o manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati! 
spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili 

http://isiiug.un.ini
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Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 65 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex 67.01 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

68.06 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Maglierie 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto 

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano 
(ex 62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 

Calzature, ghette ed oggetn simili ; loro parti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli onibrelli-b.isrono. i parasole-tonilo, 
gli ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti : oggetti confezionati di fiori, toglie e 
frutta artificiali 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili com
presi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, 
rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi 
naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le 
altre parti di queste stesse matene delle mole e degli oggetti suddetti), anche con 
parti ianime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basa
mento 

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, 
cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti, 

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, 
trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti mine
rali 

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso 

Lavori di cemento di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i 
lavori di cemento di scoria o quelli di « granito -

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili 

Guaranzioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, 
ecc.) per freni, per innesn e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di 
amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie-
tessili od altre materie 
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Capitolo 69 

Capitolo ?0 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex 70.15 

ex ?0.16 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di 
magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparec hi 
per 1 abora ton e per uso tecnico, ì recipienti per il trasporto di acidi e di altri 
prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti 
in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fab
bricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato 
durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante 
la fabbncazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe 
le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetn non 
armati per specchi 

Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o 
puliti), taglian tn forma diversa dalla quadrata n dalla rettangolare, o curvati o 
altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate 

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o for
mati di due o più fogli aderenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

I Dtmigiane. bottiglie, h'>cc-"e, barattoli, vasi, t ibi per compresse ed altri r.-u 
I pieno simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperihi e altri 

dispositivi di chiusura, di vetro 

i 

Oggetti di vetro per il servizio dt tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gii oggetn della voce 
70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresi
stenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc. 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

Vetri da occhialena comune e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellular o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchi
glie 

Vetrerie por laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, 
escluse le vetrene per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili 

Altri lavon di vetro, esclusi gii oggetti per l'industria 

Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 
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71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Designazione delle mera 

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o nco
perti di metalli preziosi 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, 
esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori 

Minutene di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi : 

a) i prodotti che nentrano nella competenza della Comunità europea del car
bone e dell'acciaio, delle voci 73.01. 73.02. 73.03, 73.05, ^3.06, 73.0% 
73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 

b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73.04, "3.17, 73.19, 73.30, 71.33 e 73.34, e le molle e foglie di 
molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.15 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e 
esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine od i supporti simili por 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., 
previsti dalla voce 92 12 ,ox "6.16; 

Piombo 

Capitolo 79 Zinco, escluse le voci 79.01, "79.02 e 79.03 

Capitolo 82 

ex 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappetto, forche, uncini, rastrelli e 
i raschiatoti ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia, 

cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano 

82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non 
dentate per segare) 

ex 82.04 Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso dome
stico 

82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da 

quelli della voce 82.06, e loro lame 

ex 82.11 Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi 

ex 82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i 
coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a 
mano e loro pezzi staccati 

82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.11 e 82.14 
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Numero della 
nomendatura di 

Bruxelles (NCCD) 
Designazione delle mera 

Capitolo 83 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.11 

ex 84 12 

ex 84.14 

ex 84 15 

ex 84 H 

m :.) 

ex 84.21 

ex 84 24 

ex 84.25 

84.27 

ex 

ex 

ex 

ex 

84.28 

84.29 

84.54 

84.18 

84 40 

Lavon diversi di metalli comuni, esdusi la voce 83.08, le statuette ed altn oggetti 
di ornamento per interno (e'x 83.06), perle e pagliette tagliate (ex. 83.09) 

Moton a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm* ; motori a 
combusnone interna semidiesel ; motori a combustione interna diesel di potenza 
pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccani

che e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 

Pompe, motopompe e turbopompe, per aria o per vuoto ; ventilatori o simili, con 
motore incorporato, di peso inferiore a I 50 kg e ventilatori senza motore di poso 
pari o inferiore a 100 kg 

Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti 
in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la tempera

tura e l'umidità 

Forni da panettena e loro pezzi staccati 

Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi r strumenn per pesare, comprese le basculle e bilaice per verificare i 
pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso d 5 ig i 
mono ; pesi per qualsiasi bilancia 

Appareichi meicanui 'anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzate 
materie liquide o potvirniente, por uso domestico ; apparinht simili a mano, *nr 
uso agricolo , apparecchi simili por uso agricolo, montati su cirri, di poso | u n ■■ 
interiore a 60 kg 

Aratri destinan ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pan o inferiore a 
700 kg ; arato destinati ad essere montati <u trattore a due o tre vomeri o dischi , 
erpici destinan ad essere utilizzati con trattore con quadro hsso e denti fissi , 
erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg 

Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a 
trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchino simili pei il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 

Torchi, pigiarne! ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazioni' «lo! 
sidro e simili 

Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattone 

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione di i «ireali e 
legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni du tipi por lattone 

Caratten ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitnci 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 



Atti Parlamentari 210 Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Numero della 
nomendatura di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 84.47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

ex 84.63 

Capitolo 85 

ex 85.01 

85.03 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

85.12 

ex 85.17 

ex 85.19 

ex 85.20 

ex 85.21 

85.23 

85.25 

Designazione delle mera 

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare it legno, 
il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure 
simili 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste cerami
che, il cemento, il gesso ed altre materie minerali 

Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone 

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altn recipienti 
simili 

Ridutton di velocità 

Macchine generatrici di potenza pan od infenore a 20 kVA ; motori di potenza 
pari o inferiore a 74 kW ; convertiton rotanti di potenza pan o infenore a 
37 kW ; trasformaton e convertiton stand non per apparecchi di ricezione per la 
radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione 

Pile elertnchc 

Accuiniilaton elettrici 

Ventilaton per appartamenti 

Lamp..Jo elettriche portatili destinate a funzionari a mozz.i di una p-npn.i sor
gente di energia ;.i pile, ad accumulatori, clettroniagtiitiihe. ecc . esclusi gli appa
recchi della voci* 8 5.09 

Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersioni- elettrici ; appanniti elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi clcttrotermiei por 
parrucchiere -asciugacapelli, apparecchi per arricciare, sc.ildaterri por airicci.ire, 
ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resi
stenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8.5.24 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi por I'lntcrni/innc. il M/HHI invento, la proti/ione, la diramazione mi il 
collegamento dei manti elottiici ,interruttori, commutatoli, relè, interruttori «li 
sicurezza, scaricatori, limitatori di soir.icorrenti. pi e si «li correnti, pinta lam
pada, cassette di giunzione, ecc.) 

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione 

Tubi catodici per televisori 

Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettri
cità (anche laciati od ossidati anodicamente), muniti o non di pozzi di congiun
zione 

Isolatori di qualsiasi materia 
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Numero deSa 
Dwisjwinne «Mie meni 

Druxtus.» iHui , 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.0.5 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

87.13 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine. 
apparecchi ed impianti rlettnd, esdusi gli isolatori della voce 85.25 

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 

Autoveicoli per ti trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto 
di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87) 

Carrozzene degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87 01 al n. Ŝ .O.? incluso, 
comprese le cabine 

Telai senza motore e loro parti 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto 
degli invalidi 

Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati 

Capitolo <■•■> 

ex 89.01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.01 

90.04 

ex 90 26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 93.07 

Ba'che, chiatte; navicisterna destinate ad ossero r.mnrehiate . imb.mazioni a 
vela ; imbartaz.ioni gonfiabili in materie plastiche artificiali 

Vetri da ocohialen.1 

Montature per occhiali, occhialini, onhialeftì e ,guitti simili e parti di montature 

Occhiali correttori, protetto;i «> altn', ocJii.ilctu, occhialini e* oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionare a mano e contatoli d'acqua volume

trici e tachimetrici) 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: 
dischi, cilindri, cere, nastn, film. fili, ecc., preparati per la registrazione o regi

strati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastonifucili, 
cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per 
fucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallcttotu da ciccia 
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Numero desk 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 94 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

97.02 

97.03 

ex 97.05 

Capitolo 98 

Designazione delle mera 

Mobilia ; mobili medico-chirurgia ; oggetti letterecci e simili, esdusa la voce 
94.02 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da dpria e stacci, esdusc le 
teste preparate per oggetti di spazzohfido della voce 96.01 ed esdusi gli oggetti 
ddle vod 96.05 e 96.06 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come vdoapedi, monopat
tini, cavalli meccamd, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili 

Bambole di ogni spede 

Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento 

Stelle filanti e conandoli 

Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e te voci 98.04, 98.10, 98.11. 
98.14 e 98.15 
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ALLEGATO I I 

N. detta 
svina 

doganale 
comune 

07.05 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73.37 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

Desigrtazione delle merci 
i previsti 

dal ì* gennaio 
al 31 dicembre 1981 

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spez
zati : 

B. altri: 

ex I. Piselli, ced e fagioli : 
— Ced e fagioli 

II. Lenticchie 

Condmi minerali o chimici azotati 

Condmi minerali o chimin fosfatid 

Altri condmi ; prodotti di questo capitolo presentati sii in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, su in recipienti o invo
lucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altri concimi : 

I. contenenti i tre elementi fcrtili/zanti : azoto. tos**-'<- t 
potassio 

II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo 

IV. altri 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiaton, per il 
nscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e low 
parti, di ghisa, di ferro o di acciaio -, generatori e distnbuton di 
ana calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare 
come distnbutori di aria fresca o condizionata), a nscalda
mento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore i 
motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il riscaldamento centrale 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a 
vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata - : 

— di potenza inferiore o pari a 32 MW 

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone ; 

C. altn moton : 

ex II. Moton a combustione interna (con accensione pct 
compressione) : 
— di potenza inferiore a 37 kW 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un di
spositivo misuratore ; elevaton per liquidi (a corona, a none a 
nastri flessibili, ecc.) : 

500 tonnellate 

2 000 tonnellate 

- 4 000 tonnellate 

20 000 UCE 

I 500 UCE 

3 000 UCE 
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

Designazione delle meta 
Contingenti previsti 

dal Is gennaio 
al 31 dicembre 1981 

84.10 
(segue) 

84.14 

ex 84.20 

85.01 

85.15 

ex A. Pompe distnbutrid aventi un dispositivo misuratore o 
costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe 
per la distribuzione di carburanti 

B. altre pompe 

C. Elevaton per liquidi (a corona, a norie, a nastn flessi
bili, ecc.) 

Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elet
trici della voce 8.5.11 : 

ex B. altri . 

— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per torni da 
cemento 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bi 
lance per verificare i pezzi fabbncati, ma ad esclusione del! 
bilance sensibili ad un peso di 5 eg o meno ; pesi per qualsiasi 
bilancia, ad eccezione : 

delle bilance pesa-bambini 

delle bilance di precision»- graduato in g, destinate HIV 
domestico 

— dei posi p.-* qualsiasi bilancia 

Macchine generatrici ; motori ; convertiton rotanti o statici 
(raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e j 
bobine di autoinduzione : ' 

A. Macchine generatrid, motori (anche con ndutton. 
vanaton o moltiplicatori di velocita), convertitori ro
tanti : 

ex II. altn : 
— «Moton con potenza pan o superiore a 

170 watt e inferiore o pan a 1.5 000 watt 

ex C Parti e pezzi staccati • 

— di motori con potenza pan o superiore a 370 watt i 
inferiore o pan a 15 000 watt 

Apparecchi di trasmissione e di ncezione per la radiotelefonia e 
la radiotelegrafia , apparecchi trasmittenti e riceventi per la 
radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi rice
venti combinati con un apparecchio di registrazione o di npro-
duz.ione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini 
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radionleva-
ztone, di radioscandaglio e di radiotelecomando : 

3 000 UCE 

000 UCF 

1 200 U( F 

10 000 UCE 
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N.ddb 

doganale 
comune 

DestgDazto-oe dene mera 
Gonhiigfitfi pccvisu 

dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 1981 

85.15 
(segue) 

ex 85.23 

87.02 

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotele
fonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e rice
venti per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli 
apparecchi riceventi combinari con un apparecchio di regi
strazione o di riproduzione dd suono, e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione ; 

ex IH. Apparecchi riceventi, anche combinari con un appa
recchio di registrazione o di riproduzione del 
suono : 
— di televisione 

C. Parti e pezzi staccati 

I. Mobili e cofanetti : 

ex a) di legno : 
— per apparecchi riceventi per la tele

visione 

ex b) di altre materie : 
— per apparecchi riceventi per la tele

visione 

ex Ili. altri: 

— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e 
loro parti assemblate o montate 

— Telai di circuiti stampati di rr-"*t'>llo per appa
recchi riceventi p»r la televisione 

Fili, trecce, cavi (compres1- i cavi coassiali), nssti. Sarre e 
simili, isolati per l'elettndtà (anche laicati od ossidan anodi
camente), muniti o non di pezzi di congiunzione 

— ('avi conduttori per antenne di television-' 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone 
(compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli mist- : 

I. anonan da motore a scoppio o a combusnone interna : 

ex a; Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da 
motor: a scoppio di dlindrata uguale n supe-
nori a 2 800 cm1 o azionai da motore a 
combusnone interna di cilindrata uguale o 
superiore a 2 500 or.' : 
— Autocorriere, torpedoni e autobus coinplen 

ex b) altn : 
— completi, con più di 6 posti a sedere 

10 000 UCE 

> 15 000 UCE 

-10 000 UCF 

100 000 UCF. 
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

87.05 

Designazione dette merci 

Carrozzerie degli autovdcoli compresi nelle voci dal n. 87.01 
al n. 87.03 incluso, comprese la cabine : 

ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria 
dd montaggio : 

— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A 

— degli autoveicoli per il trasporto di persone, com
presi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno 
di 15 posti a sedere 

— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati 
da moton a scoppio di rilindrara inferiore a 
2 800 cm' o azionati da motore a combustione-
interna di cilindrata infenore a 2 500 cmJ 

— degli autoveicoli per usi speciali della voce 
87.03 (a) 

ex B altri : 

— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di 
quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone 
con 6 o meno posti a sedere 

ContingenD previsti 
dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 1981 

1 000 UCF. 

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità 
competenti. 
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DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DELEGAZIONE DELLA 
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE MAROCCHINA 

Nel corso dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo di 
cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno 
del Marocco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, 
la delegazione marocchina ha formulato un certo numero di 
osservazioni in merito alla procedura di consultazione 
prevista dall'articolo 50 dell'accordo e da avviare in caso 
di adesione di uno Stato terzo alla Comunità. 

La delegazione marocchina ha fatto rilevare al riguardo la 
specificità del caso greco e quindi la necessità che, nelle 
ulteriori tappe dell'ampliamento, sia la procedura che il 
contenuto dell'adattamento vengano adeguati alla natura e 
all'entità dei problemi posti dall'adesione dello Stato 
terzo interessato. Essa ha espresso in particolare il deside
rio che per il futuro venga trovata un'adeguata formula di 
consultazione che consenca li cercare soluzioni parallelamente 
ai negoziati di adesione. 

La delegazione della Comunità ha preso atto di queste 
osservazioni. 

La delegazione della Comunità ha fatto presente, d'altro 
canto, che la Comunità'farà il possibile per prendere in 
considerazione le preoccupazioni particolari dei suoi partner 
mediterranei, e quindi anche del Marocco, nel quadro dei 
suoi lavori sulle conseguenze di un nuovo ampliamento riguardo 
a Stati terzi. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI 

DELLA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
E IL REGNO DEL MAROCCO, A SEGUITO DELL'ADESIONE 

DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ' 
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IL REGNO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA ELLENICA, 

LA REPUBBLICA FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 
da una parte, 

e IL REGNO DEL MAROCCO, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e il Regno, del Marocco, firmato a 
Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare 
all'accordo e le misure transitorie relative a questo in 
seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio 

e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne è parte 
integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi 
originali. Il Comitato misto approva la versione greca. 
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TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica 
abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti 
originari del Marocco, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo 
ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

Il dazio di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun 
prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 
dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco. 
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ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di 
effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari 
del Marocco, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base j 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale 
sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 
negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, è abolita. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario 
stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa 
percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili 
ai prodotti originari del Marocco. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore 
in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti 
originari del Marocco sono aboliti secondo il seguente 
calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %, 
- 1° gennaio 1982 : 25 *, 
- 1° gennaio 1983 : 25 %, 
- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della 
Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei 
pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al 
calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa 
riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti 
originari del Marocco. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 8 

Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche 
che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 9 

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. 

ARTICOLO 10 

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in 
vigore il primo giorno del secondo mese successivo .a quello 
della notifica dell'espletamento di queste procedure. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle 
lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. 



Atti Parlamentari — 227 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

F,atto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecento-
ottantadue. 
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PROTOCOLLO ALL'ACCORDO 
TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 

E LA REPUBBLICA PORTOGHESE 
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
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SUA MAES1A' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED 
IRLANDA DEL NORD, 

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce 
la -Comunità economica europea, ed 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da un lato, e 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
dall'altro, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europèe in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 
e successivamente modificato e completato, in appresso 
denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare le norme transitorie e gli 
adeguamenti da apportare all'accordo in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e 
di concludere il presente protocollo e 

HANNO DESIGNATO a tal fine quali plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permar.ente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA RIPUBBLICA FEDERALE TEDESCA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Jacques LEPRETTE, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Andrew O'ROURKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIAN/ : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean D0NDEL1NGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

Jonkheer R.A. van SWINDEREN, 
Ministro plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente aggiunto presso le 
Comunità europee ; 
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SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ» EUROPEE : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Belgio, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

Inger NIELSEN, 
Direttore Generale della delegazione per i negoziati 
per l'ampliamento delle Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE : 

Emani RODRIGUES LOPES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
Capo della Missione del Portogallo 
presso le Comunità europee ; 

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti 
in buona e debita forma, 

HANNO CONVENUTO DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente del 
protocollo addizionale all'accordo e della dichiarazione 
comune allegata all'atto finale, firmati a' Bruxelles il 
20 settembre 1976. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i 
protocolli che ne formano parte integrante, nonché il testo 
dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in 
greco, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato 
misto approva la versione greca. 

ARTICOLO 3 

1. Ai prodotti originari del Portogallo di cui ai 
capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, non 
elencati nell'allegato I, la Repubblica ellenica applica 
le disposizioni della tabella di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3> del protocollo n° 1 dell'accordo. 

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, la Repubblica 
portoghese applica l'articolo 4, paragrafo 1 del 
protocollo n° 1 dell'accordo a tutti i prodotti di cui a 
quest'ultimo articolo importati dalla Grecia. 
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ARTICOLO 4 

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo addizionale, 
modificato dall'articolo 5 del protocollo complementare, 
viene sostituito con il testo seguente : 

"1. Per il periodo compreso tra il 
1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1983, i seguenti 
prodotti originari del Portogallo, sono subordinati 
all'importazione nella Comunità nella sua 
composizione originaria, in Grecia e in Irlanda, 
a massimali annui in esenzione da dazi doganali : 

N° della tariffâ  
doganale 
comune 

48.01 

Designazione delle merci 

Carta e cartoni, compresa 
l'ovatta di cellulosa, in 
rotoli o in fogli : 
C. Carta e cartoni kraft : 

ex II. altri : 
- Carta e cartoni 
kraft per coper
tine, cosiddetti 
kraftliner 

F. altri 

Massimali 
(in 

tonnellate) 

62.000 
2.000 
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Non appena si raggiunge un massimale stabilito 
per l'importazione di un prodotto determinato, 
la Comunità può' ripristinare la riscossione dei 
dazi residui per i prodotti in oggetto sino alla 
fine dell'anno civile.". 

2. Nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, 
la Repubblica ellenica applica alle importazioni originarie 
del Portogallo lo stesso trattamento tariffario da essa 
accordato alla Comunità a nove. 

3. Qualora la Comunità ripristini la riscossione dei 
dazi residui per il prodotto in causa, la Repubblica 
ellenica riscuoterà i dazi doganali calcolati in conformità 
degli articoli 6 e 7. 

4. Quando, nell'ambito dei massimali indicati al para
grafo 1, le importazioni in Grecia di carta e cartoni 
kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, della sotto
voce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, abbiano 
raggiunto il livello di 2.000 t, la Repubblica ellenica 
può' ripristinare la riscossione dei dazi doganali quali 
sono definiti al paragrafo 3» 

ARTICOLO 5 

1. I volumi dei contingenti tariffari comunitari di cui 
all'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo, 
relativi ai prodotti qui di seguito indicati, vengono 
aumentati come segue : 
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II» della tariffa 
doganale 
comune 

22.05 

(1) Sono ammessi in 
dalle autorità 

Designazione delle mere! 

Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche 
■Mitizzati con alcole (misteIle) : 
C. altri : 

I. con titolo alcolometrico effettivo 
di 1} % voi o meno, presentati in 
recipienti contenenti t 
ex a) due litri o meno t 

- Verde 
C. altri : 

I. con titolo alcolometrico effettivo 
di 1} t voi o meno, presentati in 
recipienti contenenti : 
ex e.) due litri o meno : 

- Dao 
II. con titolo alcolometrico effettivo 

superiore a 13 % voi e non superiore 
a 15 % voi, presentati in recipienti 
contenenti : 
ex a) due litri o meno 

- Dio 
C. III. con titolo alcolometrico effettivo 

superiore a 15 f voi e non superiore 
• 18 % voi, presentati in recipienti 
contenenti t 
a) due litri o meno t 

ex 1. Vini di Porto, di Madera, 
di Xeres, di Tokay (Aszu e 
Szamorodni) e moscatello di 
Setubai (1) : 
- Vini di Porto 

IV. con titolo alcolometrico effettivo 
superiore a 18 f voi e non superiore 
a 22 t voi, presentati in recipienti 
contenenti t 
a) due litri o meno : 

ex 1. Vini di Porto, di Madera, 
di Xeres, di Tokay (Aszu e 
Scamorodni) e moscatello di 
Setubal (1) : 
- Vini di Porto 

C. III. con titolo alcolometrico effettivo 
superiore a 15 $ vol e non superiore 
a 18 t voi, presentati in recipienti 
contenenti : 
ft) due litri o meno : 

ex 1. Vini di Porto, di Madera, 
di Xeres, di Tokay (Aszu e 
Szamorodni) e moscatello di 
SetGbal (l) : 
- Vini di Madera 

IV. con titolo alcolometrico effettivo 
superiore a 18 t voi e non superiore 
a 22 t v

°l» presentati in recipienti 
contenenti : 
a) due litri o meno : 

ex 1. Vini di Porto, di Madera, 
di Xeres, di Tokay (Aszu e 
Szamorodni) e moscatello di 
Setrfbal (1) : 
- Vini di Madera 

Volume dei contingenti 
tariffari 

comunitari 

N 5.025 hi 

" 2.010 hi 

««. 

* 100.100 hi 

■> «.«050 hi 

questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che saranno stabilite 
competenti. 
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2. Neil!1 ambito di questi contingenti tariffari comunitari, la 
Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in confor 
mità dell'articolo 13» 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 6 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, ad esclusione 
dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa 
doganale comune, la Repubblica ellenica elimina gradualmente 
i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari 
del Portogallo, secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto ali'80 % 
del dazio di base j 

- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono 
effettuate il : 

. 1° gennaio 1983, 

. 1° gennaio 1984, 

. 1° gennaio 1985, 

. 1° gennaio 1986. 

2. Nel caso dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della 
tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica riduce 
gradualmente la differenza tra il dazio di base ed il 
dazio doganale derivante dall'applicazione dell'accordo 
secondo il calendario di cui al paragrafo 1. 
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ARTICOLO 7 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di 
base cui si devono applicare le successive riduzioni di 
cui all'articolo 6 corrisponde, per ciascun prodotto, al 
dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica 
nei confronti del Portogallo al 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi di cui 
alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio 
di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 

ARTICOLO 8 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equiva
lente a dazi doganali all'importazione per i prodotti 
originari del Portogallo, secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di 
base j 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta ali'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono 
effettuate il : 

. 1° gennaio 1983, 

. 1° gennaio 1984, 

. 1° gennaio 1985, 

. 1° gennaio 1986. 
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2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive 
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove, 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita con decorrenza 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo, 
è soppressa. 

ARTICOLO 9 

1. Per i prodotti di cui all'allegato II del presente 
protocollo, nell'elenco B dell'allegato D del 
protocollo n° 1 dell'accordo ed agli allegati I e II del 
protocollo addizionale, la Repubblica portoghese elimina 
gradualmente i dazi doganali sui prodotti importati dalla 
Grecia, secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio sarà ridotto ali'80 % 
del dazio di base ; 

- altre quattro riduzioni, ciascuna del 20 %t saranno 
effettuate alle seguenti date : 

. 1° gennaio 1983, 

. 1° gennaio 1984, 

. 1° gennaio 1985, 

. 1° gennaio 1986. 

16 
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2. Le importazioni in Portogallo provenienti dalla 
Grecia non possono in alcun caso beneficiare di dazi 
doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti 
provenienti dalla Comunità dei nove. 

ARTICOLO 10 

1. Per i prodotti di cui all'articolo 9, il dazio di 
base oggetto delle successive riduzioni previste in detto 
articolo per ciascun prodotto, è il dazio effettivamente 
applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della 
Grecia al 1° luglio 1980. 

2. Per quanto riguarda le esche di cui alla voce 36.08.03 
della tariffa doganale portoghese ed i fiammiferi di cui 
alla voce 36.06 della tariffa doganale portoghese, il 
dazio di base è pari, rispettivamente, al 36 % ed al 30 % 
"ad valorem". 

ARTICOLO 11 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi 
doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai 
prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di 
quanto previsto nel calendario stabilito, essa deve anche 
sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le 
tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari 
del Portogallo. 
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ARTICOLO 12 

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' 
applicare, a norma dell'articolo 1 del protocollo n° 2 
dell'accordo, sui prodotti originari del Portogallo di 
cui alla tabella 1 di detto protocollo, è modificato 
dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la 
Comunità a nove e la Grecia. 

2. Per quanto riguarda i prodotti elencati alla tabella 1 
del protocollo n° 2 dell'accordo, nonché all'allegato I 
del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, 
secondo il calendario di cui all'articolo 6, la differenza 
esistente tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione, e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nel
l'ultima colonna della tabella 1 del protocollo n° 2 
dell'accordo. 

ARTICOLO 13 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
previsti o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 
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Le importazioni in Grecia di prodotti originari del 
Portogallo non possono beneficiare in alcun caso di dazi 
doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti 
provenienti dalla Comunità a nove. 

ARTICOLO 14 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 31 dicem
bre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui 
all'allegato III originari del Portogallo. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la 
forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono 
elencati all'allegato III. 

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti 
di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di ciascun 
anno per i contingenti espressi in unità di conto europee 
(UCE) e al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti 
espressi in volume. L'aumento è" aggiunto a ciascun 
contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale 
cosi' ottenuto. 

Quando un contingente è espresso contemporaneamente 
in volume e in valore, il contingente espresso in volume 
5 aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in 
valore almeno del 25 % all'anno ; i contingenti successivi 
sono calcolati ogni anno in base a quello precedente, 
maggiorato dell'aumento. 
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Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i 
torpedoni, gli autobus e gli altri autoveicoli della 
sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il 
contingente è aumentato del 20 % all'anno. 

4. Se si costata che per due anni consecutivi le impor
tazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III 
sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica 
ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto 
originario del Portogallo, se il prodotto in questione è 
in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità 
a nove. 

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni 
di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla 
Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il 
tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla 
Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni 
di tale prodotto originario del Portogallo o aumenta in 
proporzione il contingente. 

6. In merito alle licenze di importazione per i prodotti 
di cui all'allegato III originari del Portogallo, la 
Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative 
uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni 
di detti prodotti originari della Comunità a nove, ad 
eccezione del contingente relativo ai concimi di cui alle 
voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV 
della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica 
ellenica può' applicare le norme e le pratiche relative 
all'esercizio dei diritti esclusivi*di commercializzazione. 
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ARTICOLO 15 

1 I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti 
all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 
per le importazioni di prodotti originari del Portogallo 
sono ridotti secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente 
protocollo : 25 %, 

- 1° gennaio 1982 : 25 %, 
- 1° gennaio 1983 : 25 %, 
- 1° gennaio 1984 : 25 ?. 

2. Per i prodotti elencati all'allegato II del trattato 
che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica 
ellenica abolisce a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente protocollo le tasse di effetto equivalente a . 
dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a 
restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti 
in contanti all'importazione, convalida delle fatture, 
ecc.) per i prodotti originari del Portogallo, fatto ' 
salvo l'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica 
ellenica alle Comunità europee. 

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali 
o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente 
di quanto previsto dal calendario fissato nei paragrafi 1 
e 2, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle 
importazioni di prodotti originari del Portogallo. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 16 

Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente 
necessarie alle norme d'origine in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica. 

ARTICOLO 17 

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono 
parte integrante. Il protocollo stesso forma parte integrante 
dell'accordo. 

ARTICOLO 18 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. 

Esco entra in vigore il primo giorno del secondo mese 
successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure 
delle parti contraenti. 
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ARTICOLO 19 

Il presente protocollo è" redatto in duplice copia nelle 
lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatte a Bruxelles, addi* sedici marzo millenovecento-
ottantadue. 
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ALLOCATO I 

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEI. PROTOCOLLO 

Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 

Designarione delle merci 

Capitolo 13 
ex 13.03 

Capitolo 15 
ex 15*10 

Capitolo 17 
17.04 

Capitolo 18 
18.06 

Capitolo 19 
ex 19.02 

19.03 
19.05 

ex 19.07 

19.08 

Capitolo 21 
ex 21.02 

21.04 
ex 21.06 

Pectati 

Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi 
prassi uguale o superiore a 90 % in peso 

Prodotti a base di Buccheri non contenenti cacao 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 

Estratti di malto 
Paste alimentari 
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura j 
"miffed rice", "00rn-flakes" e simili 
Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, 
senza aggiunta di euccheri, miele, uova, materie grasse, format-io 
0 frutta 
Prodotti della panetteria fino, della pasticceria e della biscotteria, 
anche addizionati di cacao in Qualsiasi proporzione 

Succedanei torrefatti del caffè esclusa la oicoria torrefatta } 
estratti di euocedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti 
di oicoria torrefatta 
Salse, condimenti composti escluso il "chutney" di mango liquido 
Lieviti di panificazione*- e lieviti naturali morti 
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NuKero dalla 
noeenclatura 
di Bruxelles 

(HCCO) 

Capitolo 22 

« 22.02 

22.03 

22.06 

ex 22.09 

Capitolo 25 

25.20 

25.22 

2.5.23 

ex 25.30 

ex 2 5..12 

Capitolo 27 

27.05 hi» 

27.06 

2^.08 

ex 27.10 

vx 27.11 

Oes fonazione della aerei 

Damate, acque gassose aronatizzate {coaprese le acque «inorali aro«attzzate) e altre 
bevande non alcoliche, esclusi 1 succhi di frutta o di ortaggi della voce 20,07 

- non contenenti latte o eaterie grasse provenienti dal latte sa contenenti zucchero 
(eaocarosio o suoohero i n v e r t i t o ) 

oppure : 

 contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte 

Birra 

Yeraut ed altri vini di uve fresche arosatizzeti coo pert! di piante o con sostanze 
aroaatiche 

Bovande alcoliche contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero 
Invertito) 

Pietra Ji g»>o ; amdrire ; gc>*.i anche colorati o addizionati Ji piccole quantici Ji 
acceleranti u Ji ritardanti, c^cluvi i gnu pecialmcnte preparati per l'arte dentaria 

Calce ordinaria (viva o .penr.1) ; calce idraulica, escili» l ' irniJo e riJrii*>*>ido Ji cai
CIO 

Cementi idraulici (*,ompre»t i .vaienti mm polverizzati detti • clmkcrs  ) . anj ie 
culorci 

Acido borico naturale co» un coiitcmito IIMSMHUI di Hi "■'.. Ji H,1H), >nl prodotto 
MX'CO 

Terre «.oloranti, aruhe calcinare n inoculate ; terre di t.intitrmo, pozzolana, terre Ji 
irai» e simili, impiegate nella computi/ione dei Cementi iJtaulici, anche 11u1.111.1te o 
polverizzate 

Ci» illuminante, gas povero, gai d'acqua e gas umili 

Catrsmi dt carbon tornili;, Ji lignite » i l i torha « altri catrami minerali, compreM i 
catrami minerali privati Jelle frazioni di teita e i «...traini minerali ricostituiti 

Pece e coke di pece Ji catrame di carhoii t'o*.*«ilc* ti di altri «..itrjmi minerali 

Oli e gravsi minerali per lubrificazione 

da» Ji petrolio e altri iJriR.irlmri gassosi, ts«,liis«. il propano di purezza uguale o 
supcriore al 99 •"„ de tm.ito a j usi diverti Ja quello Ji Carburante t> »onil*iu*>tihile 

http://11u1.111.1te
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Numero della 
fwmendatur» 
«Ji UniktHi*» 

•NC (DI 

27.12 

27.1.1 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 2» 

ex 28.01 

ex 28.04 

ex 28.06 

2^08 

28.09 

28.10 

28.12 

28. I l 

28.15 

28.16 

28.17 

ex 28.1» 

ex 28.20 

28.22 

ex 28.22 

ex 28.27 

28.2* 

ex 28.JO 

ex 28..) I 

28..15 
t 

28 .36 

2K.J7 

ex 28..18 

ex 2 8 . m 

Doî gAiaMfw «Wfit mod 

Vaselina 

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bitumino»!, ozocerite, cera Ji l ignite, cera di 
t u r l u , residui p i a l l i n o s i (garseh, .lack w a x , ecc), anche colorati 

15ituine Ji petrolio, «.okc di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o Ji minerali 
bitumino»! 

Bitumi naturali e agl'alti naturali ; ins t i e sabbie bituminose ; rtn.ee asfaltiche 

Miscele bituminose a base di asfalto o Ji bitume naturale, di bitume di petrolio, J i 
catrame minerale ■> Ji pece di catrame minerale (mastici bituminosi , cutback», ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, os»igeno (compreso l 'ozono) e a<oto 

Acido cloridrico 

AciJo solforico ; oleum 

Acido nitrico ; acidi sottinitrici 

Anidride e acidi fosforici (meta, orto e piro1 

ActJo borico e amJriJe borica 

Altr i acidi inorganici e composti ossigenati dei metal loidi 

Solfuri metalloidici, comprcM) il trtsolfurii J i fosforo 

Ammoniaca liquefatta o in v i lu / ionv 

Idrossido di iodio (soda caustica ; idrossido Ji potassio ,potJs>a s.iustic.l) ; pero»

» I J I Ji « H I I O t Ji potatalo 

Ossido Ji zinco 

C o r i n J o m artificiali 

Ossidi Ji mangani»!* 

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base J i ossiJo Ji (erro naturale, con

tenenti, in peso, 71) '!'., e più Ji terrò combinato , calcolato come F e s O , ) 

M i m o Ji piombo e l i targino 

Fluoruri ; lluo>ili«.att, tluoborati e altr i tliuis.ili 

Cloruru J i magnesio ; J o m r o Ji calcio 

Ipoclorit i ; iposlorito Ji calcio cotitmcr«.i.ilc ; clorit i 

Sol lun , compre» i potisotfuri 

Idrosolfit i , compresi gli idrosolfiti stabilizzali u n i sostanze organi*, he ; sottossilati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfalo di sodio, «l> bario, Ji ferro, Ji / i i u o , «li magnesio. Ji al lumin i , ! , allumi 

hnsiìti , ipofoslin e tostati. C S J I . M I il bilostato sii p iombo 

http://rtn.ee
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Numcfo «Idia 
nt-r*ic0-.*Utura 
«li DAIUCNC-I 

INtt 01 

ex 28.42 

ex 28.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 28.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29.04 

29.06 

ex 29.08 

ex 29.14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29.42 

29.43 

Capitolo 30 

ex 30.02 

ex 30.03 

30.04 

OxsnpuiioiK Jctk itvn-i 

Carbonati, compreso il carbonato Ji ammonio Jel sommercio contenente sarbani-
m.ito Ji ammonio, escluso l'iJrocjrhonato di piombo («.erussai 

hilmiiì'iti di mercurio 

Silicati di sodio o Ji potassio, compresi quelli Jel commercio 

Borace raffinato 

Arsenitt e arscniati 

Perossido Ji idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida 

Carburi di silicio, Ji boro, Ji calcio 

Acque distillate, di conJucibilità o dello stesso graJo di purezza 

Idrocarburi destinati aJ essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; 
naftalcne (naftalina), antracene 

Alcoli amilici 

Fenoli e fenoli-alcoli 

OsstJo Ji dipcnole (etere n-anulico), ossido Ji etile (etere enlicol, atu-tolo 

ActJi palmiticu, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua -, anidridi 

Acidi tartarico, citrico, gallico ; tantalo Ji calcio 

Nitroglicerina 

Si il fa to Ji nicotina 

Zuccheri chimicamente puri, ccvcttiuti li sa«.«.arosio, il glucosio e j ti lattosio ; e'en 
eJ esteri Ji zuccheri e loro sali, Jiversi dai proJottt delle voci 29.59, 29.4 I e 19.41 

Sten Ji animati o Ji persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono : 

— Sigarette antiasmatichc 

— Chinina, cinconina, JwniJina e loro sali, anche presentati sotto torma di specia
lità 

— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto torma di specia
lità 

— Antibiotici e preparazioni a ba.\e Ji antihiotiei 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— SulfamiJivt, ormoni e prepara/ioni a base di ormoni 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi tfaseiature. sparadrappi, senapismi, c e . 
impregnati o ricoperti di sostan/c lariii.iecutichc* o eondi/iou.iti pi." la \«.n«lit.i .il 
minuto per usi nudici O ehiruigiei, Jnersi J.u prodotti «..ciK.iti nella nota 1 «li 
questo eapitolo 
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Numero della 
mimrnclalvra 
Ji fteuxellei 

(NCCOI 
DeMfnatMae «Me «nenj 

Capitolo 31 

ex 31.03 

31.05 

Capitolo 32 

ex 32.01 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32.07 

32.08 

32.09 

32.11 

J2.I2 

32.13 

Capitolo 53 

ex n.oi 

Concimi minerali ti chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie Ji defosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (termotosfaii e fosfati fusi) e tostati alltimino-calcici 
naturali trattati termicamente 

— Fosfan bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % 

Altri concimi ; prodotti Ji questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altre torme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo Ji 10 kg 

Estratti per concia Ji origine vegetale ; tannini (aciJi tannici), compreso il tannino 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti Ji origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e 
quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco. Penna e la clorofilla) e so
stanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il • kermes • 

Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti orga
nici sintetici del genere Ji quelli utilizzati come « sostanze luminescenti - ; prodotti 
Jci tipi Jvtti • agenti per la sbianca ortica • fissabili >u Fibra 

Lacche coloranri 

Altrc sostanze coloranti esclusi : 

a) pigmenti inorganici o Ji origine minerale, cotiteueiiti o meno altre sostanze per 
la tintura a base Ji sali Ji cadmio 

b) colori di cromo e Jel blu di Prussia ; proJotti inorganici Jel genere Ji quelli uti
lizzati come • sostanze luminescenti -

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lu>tri liquiJi e 
preparazioni simili, per la ceramica, la «malteria o la vetreria ; ingobbì -, fritta di 
vetro e altn vetn sotto forma Ji polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere Ji quelli utiliz
zati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio Ji lino, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza Ji trementina, in una vernice o in altri mezzi, 
Jel genere Ji quelli utilizzati per la preparazione Ji pitture ; fogli per l'implosione 
a caldo (<yrta pastello) i tinture presentate in forine o recipienti o involucri per la 
vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 Ji questo capitolo 

Siccativi preparati 

.Mastici (compresi i mastici e cementi Ji resina) ; stticehi utilizzati nella pittura e 
stucchi non refrattari Jel genere Ji quelli utilizzati nella muratura 

Inchiostri Ja scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri 

Oli essenziali idctcrpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro -, resinoidi ; soluzioni concentrate- di 
oli essenziali nei grassi, negli oli (issi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per 
• cntlcuragc • o macerazione 
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Numero Julia 
immcnd.tlurj 
Ji llnixlles 

INI t 1)1 
«lellei 

ex n.ltiS 

Capitolo 14 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo 37 

37.03 

Capitolo 38 

38.03 

38.09 

ex IS.II 

38.18 

ex 38.19 

Capitolo 39 

ex JV.02 

ex !•*>.<)I 
ex 19.02 
ex JV.lH 
ex W.I14 
ex ■W.lli 
ex 19. Oh 

Acque «li eolonia e altre «icquc J.t toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della 
pelle, dei capiIli e delle unghie ; poi*.cri e paste dcutilricie, prodotti per l'igiene 
della bocca , deodoranti per locali, preparati, anche non profumati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrtti

caiiti. cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e pro

dotti simili, paste per modelli e  cere per l'odontoiatria • 

Sostanze albuainoidi, ad esclusione dell'ovoalbmlna e della 
lattoalbuaina ; colle j enziii 

Polveri ed esplosivi j articoli pirotecnici ; fi.tinniiteri ; leghe piroforiche ; sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzari, non impressionati o impressionati, 
ma non sviluppati 

Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri Ji origine* animale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami Ji legno ; oli di catrami Ji legno (Jiversi dai solventi e diluenti composti 
della soce 18. IX) ; creosoto Ji legno ; alcole metilico grciyjo ; olio .Il .leet.me ; peci 
vegetali di ogni spccic ; pece eia birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di 
peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di procioni resinosi naturali 

Disinfettanti, insetticidi, roJciiticuli, antiparassitari e prodotti simili, in particolare 
presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e 
carte moschicide*, bastoncini ricoperti Ji cs.iclonscicloesano e articoli simili , prepa

razioni consistent! in un proJotto attivo (DDT, ecc.) mischiato aJ altre materie e in 
recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso 

Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili 

Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche  ni particolare* per treni 
•dialitici) non coutenent! o contenenti meno de! "0 "... in peso, ui oli di petrolio odi 
minerali bituminosi 

Cloruro di polivinile 

fulistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artiticiali. eteri e«l esteri 
della cellulosa, resine artiticuli, esclusi : 

a) quelle sotto lumia vii granuli, di (tocchi. «li grumi, di pois eri e «li casc.iiiu e rot

tami che saranno utilizzati vinile' materie prime* per la fabbricazione dei prodotti 
citati nel presente capitolo 

b) gli scambiatori di miti 
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Numera Je!U 
mtmeodaiuu 
Ji Bruxelles 

(NU.D) 
Dee-gAa-ut-f-e «ielle marta 

ex J9.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo Ab 

Capitolo 48 

ex 48.01 

48.03 

48 04 

ex 48.05 

Lavori lidie sostanze comprese nelle voci dal n. 59.01 al n, 39.0cL.Lrv-
cluso, esclusi t ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine 
e supporti .simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di 
nastri, film, ecc., previsitt dalla voce 92.12 

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factts) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 
40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli 
oggetti di proiezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 
40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 
41.01 e41.09 

Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da c'orrc-ggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; 
borse da donne e simili contenitori ; lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavon ; pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori Ji legno, esclusa la voce 44.07, i lavori Ji pannelli 
di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., 
previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28) 

l_avori Ji sughero naturale* 

Sughero agglonie-raro (con u »enzj legante) e lavori di sughero agglomerato 

Lavori di intrecciti, da panieraio o da siuoi.uo, esclusi le trc-c«.e e manufatti simili, di 
materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisde fe\ 46.02) 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in f«igli, esclusi t seguenti 
prodotti : 

— Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e 
meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta Ja filtri 

— Ovatta Ji cellulosa 

— Carta e cartoni fabbricati a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta - cristallo -, 
m rotoli o in togli 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mcJi.uite incollatura, non impregnati ne 
intonacati alla -.upciticic, anche rinforzaci iiiternaincntc*, ut rotoli o in togli 

( arta e cartoni semplicemente- ondulati (anche con copertura incollata), goltrati. 
impressi a se-eco. in rotoli o ut tojjll 
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tNC.CD) 

D«-«Mfisax>o«-«c delle mero 

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

ex 49.07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 5) 

Capitolo 52 

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnan o coloriti in superficie (marmoriz
zati, fantasia o • iiidieuncs* - e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 4*1, 
in rotoli o m fogli, e-scluse la carta per disegno, l e carto dorate e argen
tate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte nartive e la carta non 
sensibilizzata per litografia 

Carta carbone-
Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti 
postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucn a busta e 
simili, di carta u di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per 
corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagjiaa per un uso detcrminato, esclusi la carta da sigarette, 
strisele per telettpi, strisele perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-fil
tri (compresi quelli per film da sigarette), strisele gommate 

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per 
magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute eJ 
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a 
fogli mobili o di altra specie) ed alto prodotti cartotecnici da scuola, da utficio e da 
cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, Ji carta o Ji 
canone 

Etichette di qualsiasi specie, Ji carta o Ji cartone, anche stampate o gommate, con 
o senza vignette 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette Ja tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, 
bicchieri, sottopiatti, sottobotnglie, sottobicchieri 

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in logli sciolti, in lingua greci 

Album o libri Ji immagini e album Ja Jisegnu o per pittura, legati alla rustica, 
incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinali a servizi pubblici 

Cartoline postali, carto'ine per anniversari, cartoline di N.itale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od jpplieazion. 

CilenJan di ogni specie di cai la o cartone, compresi i blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua Jiversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento, esclusi i seguenti oggetti : 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampar* e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda 
turistica), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami Ji seta 

Materie tessili sintetiche eJ artificiali continue 

Filati metallici 
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Numcfu della 
numciic-latura 
«li HnisrlUv 

(NCCDI 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitlo 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 65 

( apitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex I-.7.0I 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

hX.06 

DeJ-fna-uvfie «Mie mero 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non unti, delle voci 5 L U I , 
51.02. 53.03 e «1.04 

Lino e ramie, esclusa la voce 54.01 

Cotone 

«Materie tessili sintetiche ed artificiali in Hocco 

Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di 
carta 

Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nasrri ; passama
neria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatte e teltrt ; curde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o 
spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili 

Maglierie 

Oggetti Ji vestiario eJ accessori pt:r oggetn Ji vestiario, Ji tessuto 

Altri manufatti confezionati di tc-isuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano 
tex 62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 

( al/ature, ghc!tc ed oggetn simili ; loro parti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti 

Ombrelli (da piopgu e Ja sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli 
ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

Fiori, toglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti conlczionati Ji f.ori, foglie e flutti 
artificiali 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i 
«.«•puniti ed altre parti) per macinare, slibrare. affilare, avvivare, levigare, rettifi
cali-. tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerati-, «li abrasivi naturali 
od arulieiali agglomerati o Ji materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti 
di e|iicMv stesse malefic' delle mole e degli oggetti Middcttn, .nielli- eoo parti -..nume. 
steli, anelli, «-vc., Ji altre materie, o con i loro assi ma senza bacamento 

-«brasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applie.in MI tessuto, carta, 
cartone od altre* materie, anche tagliati, o m pezzi cuciti o altrimenti riuniti 
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Numero Jella 
flome«ve*laiura 
Jt Rruse'lles 

(NCCD) 

68.09 

68.10 

68.11 

Dwi*a-ni*Afte «lette mera 

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e sonili, Ji fibre vegetali, fibre Ji legno, paglia, 
trucioli ti resiJui Ji legno, agglomerati con cemento, gesso oJ altri leganti minerali 

Lavori J i gesso o Ji composizioni a base Ji gesso 

Lavon Ji cemento, Ji calcestruzzu o Ji pietra artificiale, anche armati, compresi i 
lavori di cemento di scoria o quelli di « granito -

68.12 

68.14 

Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex f().l5 

ex 70.16 

Lavori Ji amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili 

Guarnizioni Ji frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, 
ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, 
di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od 
altre materie 

Prodotti ceranlcl, esclusi le voci 69.01, 69,02, divursi dai «atinni 
a basa di aagnesite o di «agneslts croaite, 69.03, 69,0* e 69.05, gli 
utensili ed aprarecchl per laboratori e p*r uso tecnico, I recipienti 
per 11 trasporto di acidi a di altri prodotti chinici e oli oggetti r«r 
l'econonla rurale della voce 69.09 • gli oggetti in porcellana delle 
voci 69.10, 69.13 e 69.H 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbri
cazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o soffiato detto • vetro per vetrate -, non.lavorato (anche placcato 
durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rertangularc 

Vetro colato o laminato r • vetro per vetrate - (anche armati o placcati durante la 
fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una u entrambe le 
facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati 
per sprechi 

Vetro colato o laminato e - vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o pu
liti), tagliati in forma diversa dalla quadrata u dalla rettangolare, o curvati o altri
menti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri r-uniti in vetrate 

Lastre o vetn di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati 
di due o più fogli aJcrenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri ic-cipKiiti 
simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispostavi Ji 
chiusura, di vetro 

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione degli'appartamenti o per ut! simili, esclusi gli oggetti della voce ?0.19, 
diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti. a de
bole coefficiente Ji dilatazione, Jd tipo l'yrex, Durcx, ecc. 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

Vetri Ja occhiale-ria comune e simili, curvi, piegati ».»tmilr 

Vetro detto multiieìlularc o vetro ad alveoli inhloccht, pannelli, lastre e conchiglie 
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Numero «tetta 
nomendatura 
Jt Krusrlles 

(NCCD) 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capirolo 73 

Dee-aMaH-rie «Mie meres 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82.02 

ex 82.04 

SÌM9 

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, andie graduate o tarate, 
escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili 

Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria 

Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 

Oggetn di oreficeria e loro parti, Ji metalli preziosi o Ji metalli placcati o ricoperti 
Ji metalli preziosi 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, 
esJusi gli oggetti ed utensili per utticme e laboratori 

«Minutene di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esdusi : 

a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 
73.09, 73.10, 7J.I I, 7J. I2 . 73.13, 71.15 e 73.16 

b) i prodotti delle voci 73.02, 7.1.05, 73.07 e 73.16. che non rientrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 7.1.30, 73.33 e 73.34 e le modelle c toglie di molle. 
di (erro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce- 73.15 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 ":. di nichelio e esclusi 
i prodotti delle loci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.1 I 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvol
gimento di pellicole fotografiche e cinematografiche u di nastri, lilni. ecc, previsti 
dalla voce 92.12 (ex 76.16) 

Piombo 

Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.01 

Vanghe, pale,'picconi, picozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; 
asce, roncole e simili utensili taglienti ; eiiltelli da ticno o da paglia, cesoie da siepe. 
cunei ed altri utensili agricoli, oitieoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (Comprese le frese seghe e le lame non 
dentate per segare) 

Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico 

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli 
della voce 82.06, e loro lame 



Atti Parlamentari — 260 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Numero della 
fUMncndaiura 
Jl ttrusdlvv 

'Nt COI 

Dc-ugn-uio-vc «lede mera 

ex 82.11 

ex 82.13 

82.14 

82.15 

Capitolo 81 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.11 

ex 84.12 

ex 84.14 

ex 84.15 

ex 84.17 

84.20 

ex 84.21 

ex 84.24 

ex K4.25 

Lame per rasoi di sicurezza e loro sborri 

Altri oggetti eli coltelleria «comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i 
coltellacci, le scuri da macellaio e ila cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a 
mano e loro pezzo staccati 

( tie'ehiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni degli oggetn delle voci 82.09, 82.13 e 82.14 

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 81.08, le statuette ed altri oggetti eli 
ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex K.1.09) 

Moton a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cmJ ; motori a 
combustione intenta semi-diesel ; motori a eoiuhusfioi'c interna diesel di potenza 
pari o inferiore a 17 kW j moton per motocicli 

Pompe, motopompe' e turbopompe, per liquidi, compre-se le pompe non meccaniche 
e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 

Pompe, motopompe* e turbopompe, per jna e per vuoto ; ventilatori e simili, «on 
motore incorporato, di peso Ulteriore a 150 kg e «ciuil.iton senza motore di- peso 
pari o inferiore a 100 kg 

Gruppi per il condi/ioiiumcilto dell'aria, per uso tlomotico, comprendenti, riuniti 
in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per ittoditiearc' la tempera
tura e l'umidita 

Forni da panetteria e loro pezzi staccati 

Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per ••criticare i 
pezzi I.ihbric.it',, ma ad esclusione* delle* bilance- sensibili .id un peso «li :• eg o meno ; 
pesi per qualsiasi bilancia 

Apparecchi meccanici (anche a inaimi per spruzzare, cospargere o polverizzare 
materie liquide o polverulente-, per uso domestico ; apparecchi simili a mano, per 
uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo, montati su cirri, di peso pari o 
inferiore a 60 kg 

Aratri destinati .\d essere utilizzati con un trattore, di un peso p.in o interiore a """ 
kg ; aratri ucstituti ad e-sscre montati su trattore a «lue* o tu* vomeri o «liselu ; erpici 
destinati ad essere utilizzati con trattore con c|uadro fisso e Jenri fissi ; erpici a 
dischi, di pesii pan o interiore a "DO k'g 

Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici i 
trazione animale . presse da paglia e da toraggio ; tarare e macchine simili per il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 

http://ihbric.it'
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n«Mnene*IJtura 
Ji HAISCIICS 

•NI 11>! 

D-HH--nasM*-«4 «Ielle m e r a 

84.27 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

84.28 

84.29 

84.34 

84.58 

84.40 

84.47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

•X R-I.R3 

Capitolo 85 

ex 8MI) 

85.01 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

85.12 

ex 85.17 

ex 85. IV 

ex HS.20 

ex 05.21 

R5.23 

Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la viiiiticaz.ione, per la fahhricazztone del 
sidro e simili 

Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie 

Macchine, apparecchi e congegni per nttilini e per la lavorazione dei cereali e le
gumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattone 

Caratteri ed altn tipi mobili per la stampa 

Navette -, pettini per tessitrici 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.4V, per segare e piallare il legno, 
il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure si
mili 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, 
il cemento, il gesso ed altre mjit-rie mtnerjh 

Presse t frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone 

Oggetti di rubinetteria ed altn organi simili (compresi i ndurtun di pressione e le 
valvole termostanche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti 
simili 

Riduttori di velociti 

Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; moton di potenza 
puri o inlenore a 74 kW ; convention rotanti di potenza pan o interiore a 17 IAV ; 
trasformatori e Convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodif
fusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione 

Pile elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ventilaton per appartamenti 

Lampade elettriche' portatili ilestin.iic a funzionare a mezzo di una propria sorgente 
di energia (a pile, ad accumulatori, eletirnm.igncnchc, ecc.), esJusi gli .i| parecchi 
della voce 8*i.OV 

Scaldacqua, scaldabagni e scaldaton ad imiuersioni- -elettrici . apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi eli-ttrotermiei per par
rucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatern per arricciare, ecc.) -, 
lem da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scal
danti, diverse da quelle della voce 85.24 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'iiiii-rruzione, il sezionamento, la protezioni, la diramazione od il 
eclleg.imemo dei circuiti elettrici "(interruttori, commutatori, relè, interruttori «li 
sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraeoirente, prese di corrente, porta laiiip.ul.i. 
cassette di giunzione, ecc.) 

I .impjde e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illiiiniiu/iouc 

Tubi catodici per televisori 

Fi l i , trecce, cavi (compresi c?vi coassiali) , naslri, h?rre e simili, 
Isolati per 1 "elettrici tà (anche lecciti od ossidati anotficamenle), 
«uniti o non di peni di conolunzlone 
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Numero Jclta 
nnmeAclaiurt 
Ji Itruxellci 

(NCCD) 

85.25 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

«7.13 

Capitolo 89 

ex 89.01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.03 

90.04 

ex 90.26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 91.07 

Capitolo V4 

De-Mf-u-uooe delie mera 

Isolatori di qualsiasi ma iena 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici pam metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, 
apparecchi ed impianti i-tetmu, esdusi gli isolatori della voci- 85.25 

Tubi isolanti e loro raccordi, Ji metalli comur... isolati internamente 

Autoveicoli per .il trasporto in comune Ji persone ed autoveicoli per il trasporto Ji 
merci (esclusi i telai Ji cui alla nota 2 Jel capitolo 87) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.1) 1 al n. 87 03 incluso, 
comprese le cabine 

Telai senza motore e loro pam 

Veicoli senza meccanismo Ji propulsione per il trasporto Jegli invalidi 

Pam e pezzi staccati Ji veicoli senza meccanismo Ji propulsione per il trasporto 
Jegli invalidi 

Veicoli per il trasporto Ji bambini ; loro parti e pezzi staccati 

Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate aJ essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela \ 
inharcsrlonl gonfiabili in aaterle plastiche artificiali 

Vetri Ja occhialerij 

Montature per occhiali, occhialini, Occhia k m e oggetti simili e parti Ji montature 

Occhiali (cotre-tton. protettóri o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili 

Contatori Ji pompe Ja benzina azionate a mano e contatori d'.icqiu (volumetrici e 
tachimetna) 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per n-gistr.iziom analoghe: 
di-.chi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparali per la registrazione o registrati ; 
matrici e forme galvaniche* per la fabbricazione dei dischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce* per nvoltelle. pistole, bastoni-fucili. 
cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per lucili 
da caccia, di metallo e di cartone j palle, pallini e pallettom da caccia 

Muhiha ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la «oci* •'4.02 
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Numero Jvlla 
lurineisclanira 
Ji brunelle» 

V I t m 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

97.0» 

97.03 

ex 97.05 

Capitoli) 98 

OeMfDuMMie «sette merd 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini Ja cipria e stacci, escluse; le 
teste preparate per oggetti Ji spazzolinoti Jclla voce 96.01 eJ csJusi gli oggetti 
delle voa 96.0"i e 46.06 

Vetture- e veicoli a ruote per il trastullo elei fanciulli, come velocipedi, monopattini, 
cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bamlvilc e simili 

Bambole Ji ogni specie 

Altri giocattoli ; modelli riJotti per Jivertimento 

Stelle filanti e corianjoli 

I jvori Jiversi, esclusi gli stilograti Jelb VIKC 98.01 e le voci 98.04, VK.I0, 9S . I I , 
98.14 e 98 . I l 
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ALLEGATO II 

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROTOCOLLO 

N° della tariffa 
doganale 
portoghese 

28.08 
28.16 

31.02 

31.03 
31.05 

36.01 
36.02 
36.04 

36.06 
36.08 
42.02 

55.05 

01 

02 

03 
06 

03 

06 

Designazione delle merci 

Acido solforico j oleum 
Ammoniaca liquefatta 0 in soluzione : 

Ammoniaca liquefatta 
Concimi minerali 0 chimici azotati : 
Nitrato di ammonio : 

in imballaggi di peso lordo non 
inferiore a -H5 kg/tonnellata 
non nominato 

Nitrato di calcio con tenore in 
azoto inferiore od uguale al 16 %, 
nonché nitrato di calcio 0 di 
magnesio 

Concimi minerali 0 chimici fosfatici 
Altri concimi j prodotti di questo 
Capitole presentati sia in tavolette, 
pastiglie e altre forme simili, sia 
in recipienti 0 involucri ... 
Polveri da sparo 
Esplosivi preparati 
Micce ; cordoni detonanti, inneschi 
e capsule fulminanti ; accenditori ; 
detonatori 
Fiammiferi 
Esche 
Oggetti da viaggio, borse da donna, 
sacche per provviste, cartelle, ecc. 

Oggetti non nominati 
Filati di cotone non preparati per la 
vendita al minuto 
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N° della tariffa 
doganale 

portoghese 

55.08 

55.09 
56.05 

56.07 

58.01 

58.02 
■58.01} 

60.01 

61.01 
61.02 

01 
02 

02 
03 

01 
02 

03 

02 
03 
OH 
05 

Designazione delle merci 

Tessuti di cotone ricci del tipo spugna : 
greggi o imbianchiti 
tinti 

Altri tessuti di cotone 
Filati di fibre tessili sintetiche ed 
artificiali in fiocco, non preparati per ■ 
la vendita al minuto 

di fibre tessili sintetiche 
di fibre tessili artificiali 

■ 

Tessuti di fibre tessili sintetiche ed 
artificiali in fiocco, preparati per la 
vendita al minuto 

Tappeti a punti annodati od arrotolati, 
anche confezionati 
Altri tappeti, anche confezionati ... 
Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti 
di ciniglia ... 

di seta 
di fibre tessili sintetiche ed 
artificiali 
di lana o di peli 

Stoffe a maglia non elastica né gommata, 
in pezza : 

di fibre tessili sintetiche od 
artificiali 

continue 
in fiocco 

di lana o di peli 
di altre fibre 

Indumenti esterni per uomo e per ragazzo 
Indumenti esterni per donna, per ragazza 
e per bambini 
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N° della tariffa 
doganale 
portoghese 

61.03 

61.04 

61.05 
64.02 

64.04 

64.05 

82.02 

01 

02 

03 
04 

01 
02 
03 
04 

04 
05 

Designazione delle merci 

Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo 
e per ragazzo 
Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, 
per ragazza e per bambini 
Fazzoletti da naso e da taschino 
Calzature con suole esterne di cuoio 
naturale, artificiale 0 ricostituito 
di gomma 0 di materia plastica 
artificiale : 

di tessuti di seta 0 di fibre tessili 
sintetiche od artificiali 
di cuoio, con gambale di altezza 
superiore a 30 cm ... 
non nominate, con suole di cuoio 
0 di cuoio eoa suole di gomma 
non nominate 

Calzature con suole esterne di altre 
materie 
Parti di calzature di qualsiasi materia, 
eccetto il metallo : 

di tessuto 
di cuoio 
di gomma 0 di materie plastiche 
artificiali 
di altre materie 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie 
lame da seghe circolari 
oggetti non nominati 
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N° della tariffa 
doganale 
portoghese 

84.21 

84.53 

84.55 

85.13 

85.15 

01 

02 

01 

01 

02 

05 

01 

02 

03 
04 

05 

Designazione delle merci 

Apparecchi meccanici per spruzzare, 
cospargere o polverizzare materie liquide 
o pulverulente, ecc. 

Apparecchi di annaffiamento ad 
aspersione 

Macchine automatiche per l'elaborazione 
dell'informazione e loro unità, ecc. 

* Macchine ed apparecchi non nominati 
Pezzi staccati ed accessori riconoscibili 
come destinati esclusivamente alle 
macchine ed apparecchi delle voci 
nn. 84.51 - 84.54 incluso : 

delle macchine ed apparecchi dei 
nn. 84.51, 84.52 e 84.54 

Apparecchi elettrici per la telefonia 
e la telegrafia su filo, ecc. 

Apparecchi per la telegrafia 
Apparecchi per la .telefonia 

Apparecchi telefonici, 
ricevitori e pezzi staccati 

Parti e pezzi staccati 
Apparecchi di trasmissione e di ricezione 
per la radiotelefonia e la radiotele
grafia, ecc. 

Apparecchi riceventi per la 
radiodiffusione 
Apparecchi riceventi per la 
televisione 
Apparecchi non nominati 
Unità di sintonizzazione di radio
frequenza d'entrata 
Parti e pezzi staccati non nominati 
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N° della tariffa 
doganale 
portoghese 

90.24 

01 
92.12 

01 

Designazione delle merci 

Apparecchi e strumenti di misura, di 
controllo o di regolazione per gas o per 
liquidi, o di controllo automatico delle 
temperature, come manometri, termostati, 
indicatori di livello, regolatori di 
tiraggio, misuratori di portata, contatori 
di calore, esclusi gli apparecchi e 
strumenti della voce n° 90.14 : 

Termostati e pressostati 
Supporti di suono per apparecchi della 
voce n° 92.11 o per registrazioni 
analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, 
film, fili, ecc., preparati per la 
registrazione o registrati ; matrici e 
forme galvaniche per la fabbricazione 
dei dischi : 

Supporti di suono : 
preparati per la registrazione : 

Fili, film e nastri 



Atti Parlamentari 269 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EIEP-P-lJH'i J . i ' i iR T I C T L 0 n p a PROTOca*10 

ALLEGATO I I 

N. della 
tinifa 

doga-naie 
cotnunt 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73J7 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

Doi-pianoac iteli.- merci 

Conaini minerali o chimici azotati 

Concimi minerali o chimici fosforici 

Altri concimi ; prodotn di questo capitolo presentati sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o' 
involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altn concimi ; 

1. contenenn i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo 
e potassio 

II. contenenti i due clementi fertilizzanti : azoto e 
fosforo 

IV. altri 

Caldaie (divt.«e da quelle della voce 84.01) e radiatori, pir 
il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e 
loro pam, di ghisa, di form n di acciaio ; generatori e 
disrnbuton di aria calda (compresi quelli che possotin 
ugualmente lu-wionare come distributori di aria tresca o 
condizionata/, a tiscaldamento non elettrico, aventi uri 
ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, dt ghisa, 
di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il riscaldamento centrale 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapoti (caldaie a 
vapore) ; caldaie detre « ad acqua surrii-caldata - : 

— di potenza inferiore o pari a 32 MW 

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : 

C. altri motori : 

ex II. Motori a combustione interna {con accensione 
per e-umpressione) : 
— di potenza inferiore a 37 kW 

Pompe, motopompe e turbopompc.pcr liquidi, comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un 
dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a 
none a nastri flessibili, ecc.) : 

ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 
o costruite per ncevere tale dispositiso, escluse le 
pompe per la distribuzione di carburami 

B. litre pompe 

C. Elevatori per liquidi (a coi ima, J none, a nastri 
flessibili, ecc.) 

CotMirtgcnu previsti 
dal 1* gcnnaio 

al JI Jie.i--.brt 1981 

* 

620 tonnsllate 

2.500 UCE 

5.000 UCE 

14.000 ICE 

. 60.000 ICE 

http://Jie.i--.brt
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N. «Iella 
landa 

«J<i|jiiuk-
c'tunuiii; 

84.14 

ex «4.20 

X5.01 

85.15 

DrsiKiuaii-iir Jt-lle mero 

riiriii industriali o per laboratori, jd esclusione dei torni 
elettrici della \occ' «5.1 I : 

e i (1. altti : 

l'arti e pcvzi stacciti di acciaio Hi*.o per torni 
da cc-iiiciuo 

Apparecchi e strumenti per pesate, comprese le basculle e 
bilance per vctiticarc i pezzi fabbricati, ma ad esclusione 
delle bilance sensibili .id un peso di 5 cg o meno ; pc-si per 
qualsiasi bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pea-bambini 

— delle bilanci* Ji - precisione graJuatc in g. destinate 
all'uso Jomestico 

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

«Macchine generatrici ; moton ; convertitori rotanti o statici 
(raddrizzatori, ecc.) ; traslorintuuri ; bobine Ji reattanza e 
bobine di autoinduzione : 

A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori. 
vanaton •> 'moltiplicatori Ji velocità), comertiton 
rotanti : 

ex II. altri : 
— Motori con potenza pan o superiore a 

370 watt e intcriore o p j n a l.i HO0 
v/.itt 

ex (.. l'arti e pezzi staccati : 

— di motori con potenza pan o supcriore a 170 
watt e inferiore o pan a 15 utM) watt 

Apparecchi di trasmissione e J i ricezione per la radiotele
fonia e la raJiotelegralia ; apparecchi trasmittenti e rice
venti per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli 
appartieni riceventi combinati cim un apparecchio di regi
strazione o di riproduzioni- del suono) e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione j apparecchi Ji ra
dioguida, di radiorilcvazionc, Ji r.teliosc .indagini e di radio-
telecomando : 

A. Apparecchi «li tiasiiiissmnc e «li ricc/nme* per l.i i ulne 
* telclonia e la raJmtclcgr.ifia ; appaiccchi ti.iMiiittcìiti e 
riccvi-nti per la r.uliojilliisniiic e la tclciisioiic mini -
presi gli apparecchi rieoi-ntl combinati coti un appa
recchio di rcgisli.wiuiii- o di ripii'clti/iiinc del Minim, e' 
apparecchi per la pi i v i delle immagini pe-r la tele-
Msiiiin* ; 

c\ I I I . Apparecchi riccscnti, anche combinati con un 
apparecchio eli registrazione' o Ji riproju/ioiic 
Jel suolili : 

— di tcluisioiii* 

Contingenti pre-vi»ii 
-tal l a «ie-Mitwu 

al 1.1 Jieenihrc ItMI 

1.000 UCE 

15.000 UCE 

2.220 ICE 

130.000 UCE 
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N. d«.U 
ttnftì 

corn un e 

Hi. 15 
(se&uc) 

ex 8 5 J . 3 

8 7 ().'. 

8 7 05 

l>ni(nauo>v iteli* merci 

C. l'ani e pezzi staccati 

l. Mobil i e cofanetti : 

ex a) Ji legno : 

— per apparecchi riceventi per la tele
visione* 

ex b) Ji altre matcìic : 

— per apparecchi riceventi pet la tele
visione 

ex III. altri : 

— Telai di apparecchi ricci cuti per la tele
visione- e loro parti assemblati: o montate 

— Telai di circuiti stampati di metallo per 
apparecchi riceventi per la televisione 

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e 
simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati 
snoJ icamen'e ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi conduttori per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di per
sone (compresi quelli da spoit ed i filobus) o Ji merci : 

A. per il trasporto Ji persone, compresi gli autoveicoli 
misti : 

1. azionati di motore .1 'c'oppio o a combust ione 
interna : 

t>: a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionari 
da motore a scoppio di cilindrata uguale o 
supcriore a 2 KOO cm J o a/.ioiiati di motore 
t combustion;* interna di cilindrata uguale o 
superiore a 1 500 «in' . 

— Autocorriere, torpedoni e autwbus 
completi 

ex b) altri : 

— completi , con più di fi posti a sedere 

Carrozzine- degli autoveicoli compresi nelle voci dal 
n. 87 01 al n. N7.0 l H,eluso, coiiipri*se la c ib ine : 

ex A. ("artozzcrii* e cabine metalliche destinate all'in

dustria del montaggio : 

— dc-t motocoltivatori della sottovoce 117.(11 A 

— degli autoveicoli per il trasporto di persone, 
compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e 
coti m e n o di 15 posti a sedete 

Coflcingeno jx-mui 
«lai I* gennaio 

al JI Jiermbre IMI 

l 
1 125.000 UCE 

J 
1 

50.000 UCE 

J 

3 . 3 0 0 UCE 

• 

' 

150.000 UCE 
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N. della 
(«nifi 

dftfin>ti« 
itwnunc 

«7.05 
■sr.viiiW 

Dcsigruiiune «kfle mero 

— degli autoveicoli per il trasporto di merci azi.i

n.iti da motori a scoppio di cilindrata ulteriore 
a .' Siti) cui*

1 o azionati da motore a combu

stioni interna di cilindrata interiore a 2 500 
cm

1 

— degli autmcicoli per usi speciali della voce 
X7.U3 (a) 

e>: IL altn : 

— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di 
quelle degli autoveicoli per il trasporto di per

sone con 6 o meno posti a sedere 

Contingenti premi! 
dal C* gennaio 

al i l Jiccmhr Itti 

1 . 0 0 0 UCE 

, i. Ninni jmttit.tt ni citKN(j vKimiM, MiKiiJtii.tt HIKU.I ilU KitnUsumi J4 vt iMiri, ,LtlU i i inmu •.■•mistitMi. 
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE 
ALL'ACCORDO CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA 
COMUNITÀ1 EUROPEA B£L CARBONE E DELL'ACCIAIO 

E LA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, 
DA UN LATO, E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
DALL'ALTRO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE 

DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
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IL REGNO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA ELLENICA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 
e 

LA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, 
da un late, e 

LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
dall'altro, 

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee con decorrenza 1° gennaio 1981, 
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VISTO l'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica porto
ghese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in 
appresso denominato "accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare 
all'accordo e le misure transitorie in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio e 

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO : 

ARTICOLO 1 

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica 
aderisce all'accordo. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compresi l'allegato ed i pr-.-r-.-jolli 
che ne fanno parte integrante, nonché il testo dell'atta 
finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in lingua 
greca, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comiti:-
misto approva la versione greca. 
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TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica 
llenica abolisce gradualmente i dazi doganali, secondo il 
cguente calendario : 

alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base ; 

il 1° gennaio 1982 ciascun dazio sarà ridotto all»80 % del 
dazio di base ; 

le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna verranno 
effettuate alle seguenti date : 

. 1° gennaio 1983 

. 1° gennaio 1984 

. 1° gennaio 1985 

. 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO l» 

Il dazio di base nul quale si applicano le successive 
. eduzioni di cui all'articolo 3 deve essere, per ciascun 
.^odotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica 
ilenica al 1° luglio 1980 nei confronti del Portogallo. 
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ARTICOLO 5 

La Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse 
di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione 
sui prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente 

calendario 

alla data, di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa sarà ridotta al 90 % dell'aliquota di 
base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa sarà ridotta all'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna verranno 
effettuate alle seguenti date : 

. 1° gennaio 1983 

. 1° gennaio 1984 

. 1° gennaio 1985 

. 1° gennaio 1986. 

L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive 
riduzioni di cui al paragrafo l e , per ciascun prodotto, 
quella in vigore nella Repubblica ellenica al 31 dicem
bre 1980 nei confronti della Comunità dei nove. 

Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio 
doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Portogallo, 
è abolita. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi 
doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti 
importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto 
previsto nel calendario fissato, essa deve anche sospendere 
o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di 
effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del 
Portogallo. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali ed i pagamenti in contanti 
all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 
per le importazioni dei prodotti originari del Portogallo, 
sono ridotti secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo : 
25 %, 

- il 1° gennaio 1982 : 25 %, 

- il 1° gennaio 1983 : 25 %, 

- il 1° gennaio 1984 : 25 %,. 
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2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali 
o dei pagaaenti in contanti all'importazione più rapidamente 
di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1, 
essa applica la stessa riduzione nei confronti delle 
importazioni dei prodotti originari del Portogallo. 

ARTICOLO 8 

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche 
greche sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti 
multipli di parità scelti come base dei loro listini 
prezzi. 

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle 
imprese portoghesi per le vendite di prodotti siderurgici 
sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto 
di parità scelto per il listino, non devono essere 
inferiori ai prezzi riportati, nel listino in questione 
per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione 
resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati 
membri della Comunità a nove non siano accordate deroghe 
a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente 
la Repubblica portoghese di ogni deroga accordata. A 
partire dalla data di una tale informazione le imprese 
portoghesi posscno avvalersi delle condizioni delle 
suddette autorizzazioni. Le imprese portoghesi conservano 
il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna 
in Grecia su quelli ivi praticati dai paesi terzi per gli 
stessi prodotti. 
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lì primo comma riguarda unicamente l'allineamento 
delle imprese portoghesi e delle imprese degli Stati 
membri della Comunità a nove sui listini di prezzi dei 
produttori del Portogallo, della Grecia e degli Stati 
membri della Comunità a nove per i prodotti effettivamente 
fabbricati in Grecia al 1° gennaio 1981. La Comunità 
fornisce alla Repubblica portoghese un elenco di tali 
prodotti. 

TITOLO Hi 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 9 

Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente 
necessarie ̂ lle norme sull'origine in seguito all'adesione 
della Repubblica ellenica. 

ARTICOLO 10 

presente protocollo forma parte integrante dell'accordo. 
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ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
in conformità delle rispettive procedure. 

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese 
successivo a quello in cui le parti contraenti avranno 
notificato l'espletamento delle procedure suddette. 

ARTICOLO 12 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle 
lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 

Fatto a Bruxelles, addi' sedici marze rr.illenovecento-
ottantadue. 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDÒ DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA 

A SEGUITO DELL'ADESIONE 
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ* 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE D'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce 
la Comunità economica europea, e 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da an lato, e 

IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA 
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, 

da]l'altro, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee il 1° gennaio 198l, 

VISTO l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica 
europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, 
firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato 
"accordo", 

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti 
e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità 
economica europea e di concludere il présente protocollo e 
hanno designalo -a questo scopo come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL 1\Z DEI BELGI, 

Paul TDTERDAEME, 
Arbatsciatorc straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le ComuritS 
europee, 

Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA-, 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Anba3ciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Peir.tanente presso le Comunità 
europee ; 

IL PRESIDENTE D"ÌLLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

Gis'aert -POENSGEN, 
Ar.basc latere straordinario e plenipotenziarie, 
Rappre3entcnte Permanente presso lt Comunità 
europa0 ; 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità 
europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

Jacques LEPRETTE, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità 
europee ; 

TL PRESIDENTE D'IRLANDA-, 

Andrew O'ROURKF, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità 
europte ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presse le Comunità 
europee ; 
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SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità 
europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

M.H.J.Ch. RUTTEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presse le Comunità 
europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGII.A DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, 

Sir Michael L'UTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente del Regno Unito ; 

IL CONSIGLIO DELLE. COMUNITÀ' EUROFEE, 

Paul NCTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Belgio, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

Sir Roy DENMAN, 
Direttore Generale della Direzione Generale delle 
Relazioni estere della Commissione delle 
Comunità europee ; 
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IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA 
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, 

Milica ^IBERNA, 
Segretario federale aggiunto del commercio con l'estero ; 

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti 
in buona e debita forma, 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte dell'accordo e delle 
dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato a Belgrado 
il 2 aprile 198O. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

II testo dell'accordo, inc]u3i gli allegati e i protocolli 
che ne fanno parte integrante, nonché le dichiarazioni 
allegate all'atto finale, redatti in lingua greca fanno fede 
alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di 
cooperazione approva la versione greca. 
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ARTICOLO 3 

Il volume mensile previsto all'artìcolo 2*4, paragrafo 2, 
lettera e), dell'accordo è portato a 4 200 tonnellate. 

ARTICOLO 4 

1. Per i prodotti contemplati all'allegato I, viene aumentato 
il volume dei massimali annuali che la Comunità applica, 
conformemente al protocollo n° 1 dell'accordo, ai prodotti 
originari della Iugoslavia. Il volume dei massimali annuali 
per il 19&2 per questi prodotti è fissato nell'allegato I. 

2.* Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti 
di cui all'allegato II, la Repubblica ellenica applica dazi 
doganali calcolati in conformità dell'articolo 5. 

3» Se nel corso del periodo d'applicazione delle misure 
transitorie la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili 
ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui 
all'allegato II, la Repubblica ellenica ripristina i dazi 
doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi 
prodotti alla data considerata. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 5 

Per i prodotti contemplati ali'allegato II e originari della 
Iugoslavia, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente 
sui dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo 
secondo il seguente calendario : 
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Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, la 
Repubblica ellenica applica un dazio'che riduce del 20 % il 
divario tra il dazio di base e quello risultante dall'applicar 
zione dell'accordo. 

Questo divario è nuovamente ridotto del 20 % ogni volta al 
1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 ed al 1° gennaio 1985. 

A partire dal ì° gennaio 1986, la Repubblica ellenica applica 
integralmente i dazi doganali derivati dall'applicazione 
dell'accordo per i prodotti contemplati dal presente articolo. 

ARTICOLO 6 

1. Per i prodotti contemplati all'allegato II, il dazio di 
base sul quale le riduzioni successive di cui all'articolo 5 
devono essere -perate per ciascun prodotto è il dazio effet
tivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti 
della Iugoslavia il 1° luglio 198O. 

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 
della teriffa doganale.comune delle Comunità europee, il 
dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem". 

ARTICOLO 7 

1. Per i prodotti contemplati all'allegato II, la Repubblica 
ellenica elimina gradualmente le tasse d'effetto equivalente 
a dazi doganali sui prodotti originari della Iugoslavia 
secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta ali'80 % dell'aliquota di base, 
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le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effet
tuate il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le riduzioni 
successive di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 
31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove. 

3, Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale 
all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 
negli scambi fra la Grecia e la Iugoslavia, è abolita. 

ARTICOLO 8 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali 
0 tasse di effetto equivalente applicatili sui prodotti 
importati dalla Comunità a nove più rapidamente che previsto 
dal calendario fissato, essa sospende o riduce della stessa 
percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente appli
cabili ai prodotti originari della Iugoslavia. 

ARTICOLO 9 

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può' applicare 
sui prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80, 
originari della Iugoslavia, è modificato dell'importo compen
sativo applicato negli scambi fra la Comunità a nove e la 
Grecia. 



Atti Parlamentari — 293 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 che figurano all'allegato II del presente 
protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il 
calendario di cui all'articolo 5, la differenza esistente 
tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione e 

- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle 
disposizioni dell'accordo. 

ARTICOLO 10 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali 
fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente 
riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi 
terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione 
del 1979. 

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla 
Iugoslavia non possono beneficiare in alcun caso di dazi 
doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti 
provenienti dalla Comunità a nove. 

ARTICOLO 11 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 31 dicembre 1985 
restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III 
del presente protocollo originari della Iugoslavia. 
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2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono" nell'appli
cation di contingenti. I contingenti per il 1982 sono 
elencati all'allegato III. 

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è 
4*el 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi 
il» valore e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i 
contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a 
ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul 
totale cosi' ottenuto. 

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in 
volume e in valore, il contingente espresso in volume è 
aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in 
valore almeno del 25 % all'anno ; i contingenti successivi 
sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente 
maggiorato dell'aumento. 

Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, 
gli autobus e altri veicoli della sottovoce ex 87.02 A I 
della tariffa doganale comune, il contingente è aumentato 
del 20 % all'anno. 

4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni 
in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono inferiori 
al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza 
l'importazione di questo prodotte originarie della Iugoslavia 
se il prodotto è in quel momento liberalizzato rei confronti 
della Comunità a nove. 



Atti Parlamentari — 295 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di 
un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunità 
a nove o se essa aumenta un contingente oltre il tasso 
minimo applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza 
anche le importazioni di detto prodotto originario della 
Iugoslavia od aumenta in proporzione il contingente. 

6. In merito alle licenze d'importazione per i prodotti di 
cui all'allegato III ed originari della Iugoslavia, la 
Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative 
uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni 
di detti prodotti originari della Comunità a nove, ad eccezione 
del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 
e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa 
doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può' 
applicare le norme e pratiche relative ai diritti esclusivi 
di commercializzazione. 

ARTICOLO 12 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore 
in Grecia al 31 dicembre 19'80 per le importazioni di prodotti 
originari della Iugoslavia sono progressivamente aboliti 
secondo il seguente calendario : 

- a partire dall'entrata in vigore del presente 
protocollo : 50 %, 

- il 1° gennaio 1983 : 25 %, 
- il 1° gennaio 1984 : 25 %. 
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2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, le tasse d'effetto 
equivalente a dazi doganali e le misure di effetto equivalente 
a restrizioni quantitative (depositi all'importazione, 
regime di pagamento in contanti, convalida delle fatture, 
ecc.) sono soppressi dalla Repubblica ellenica dal 
1° gennaio 1981 per i prodotti originari della Iugoslavia, 
conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979. 

3, Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della 
Comunità a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei 
pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più 
veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa 
applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni 
dei prodotti originari della Iugoslavia. 

ARTICOLO 13 

1. La Repubblica ellenica può' applicare massimali fino al 
31 dicembre 1985 per i prodotti elenc-ati all'allegato IV ed 
originari della Iugoslavia. 

I massimali fissati per l'anno 1982 sono elencati in quello 
stesso allegato. 

2. A partire dal 1° gennaio 1983, l'importo dei massimali 
espressi in volume verrà aumentato annualmente di almeno 
il 5 %. 
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3. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di 
un prodotto oggetto di un massimale sono inferiori al 90 % 
dell'importo fissato, la Repubblica ellenica sospende l'applica
zione di detto massimale. 

4. Se un massimale fissato per le importazioni di un prodotto 
è raggiunto la Repubblica ellenica può' ripristinare il 
dazio per le importazioni del prodotto in questione sino 
alla fine dell'anno civile. Il dazio da ripristinare sarà 
quello della tariffa doganale greca ravvicinata alla tariffa 
doganale comune. 

5. I massimali verranno soppressi il 1° gennaio 1986. 

TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 14 

Il Consiglio d? cooperazione apporta alle norme d'origine le 
modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito del
l'adesione della Repubblica ellenica glie Comunità europee. 

ARTICOLO 15 

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di 
quest'ultimo. Il presente protocollo è parte integrante 
dell'accordo. 
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ARTICOLO 16 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in 
vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla 
notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle 
parti contraenti. 

ARTICOLO 17 

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e serbocrata, ciascune dei testi facente ugualmente 
fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecento-
ottantadue. 
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ALLEGATO I 

Lista prevista a l l ' ar t i co lo 4 

Lista relativa al l 'al legato I del protocollo n» 1 dell'accordo 

N della 
tariffa 

doganale 
comune 

Dcugnazione delle merci 
Imporlo del 
massimale 

1982 
(tonnellate) 

31.02 (') 

3 I 0 5 C ) 

39 03 

40 I I 

42.03 

44.18 

64.01 

Concimi minerali o chimici notati: 
B Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del pro

dotto anidro allo stato secco 
C. altn 

Altri concimi: prodotti di ques to capi to lo presentati sia in tavo
lette. pastiglie ed altre forme simili , sia in recipienti od involucri 
di un peso lordo mass imo di 10 kg 

Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altn esteri della cel lulosa, 
eteri della cellulosa ed .a l tn denvat i chimici della ce l lu losa , pla
stificati o non (cel loidina e co l lodi , cel luloide, ecc ) . fibra vulca
nizzata. 

B. litri: 

I Cellulosa ngenerala 

11. Nitrati di cel lulosa 

G o m m e piene o s c n i p i e n e , coperture, battistrada amovibil i per 
coperture, camere d'aria e proiettori (flaps), di g o m m a vulcaniz
zata, non indurita, per ruote di ogni spec ie : 

B. altre 

II. non nominat i . 

— dei tipi utilizzati per ve loc ipedi , per ve loc ipedi con 
motore ausil iario, per motocicl i e m o t o . scooters» , 
protetton (flaps) (presentati i so latamente) , tubolan 

— altri 

Oggetti di vesti a n o e loro accessori di cuo io o di pelli , naturali, 
artificiali o ncostttuiti 

A. Oggetti di vest iano 

B. Guanti , comprese le muffole 

II speciali per sport 

III. altri 

C. altn accessori per oggetti di vestiario 

Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, 
segatura, farina di l egno o altn avanzi legnosi , agglomerati con 
resine naturali o artificiali o c o n altn leganti organici , in pan
nelli, lastre, blocchi e simili 

Calzature c o n suole esterne e tomaia di g o m m a o di materia pla
stica artificiale 

2 200 

19 300 

32 000 

1 0 8 ' 

58--> 

2 103 

2 952 

264 

23 125 

359 

(') La Iugoslavia non potrà esportare in Italia quantitativi supenori a quelli consolidati in sede 
diGATT 
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N della 
tariffa 

doganale 
comune 

Designazione delle merci 
Importo del 
massimale 

1982 
(tonnellate) 

64.02 

70.05 

70 14 

73 18 

74.04 

• \ i f i - i 

7f.o: 

76.03 

79 03 

85 01 

85.23 

85.25 

87.10 

87.14 

Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o rico
stituito; calzature (non comprece nella voce n. 64.01) con suole 
esterne di gomma o di materia plastica artificiale: 

A Calzature con tornata di cuoio naturale 

Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato 
(anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma qua. 
drata o rettangolare 

Vetrenc per illuminazione, per segnal?zione e per ottica comune*. 

A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elet-
tnca. 
11 altri (diffuson, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, 

paralumi, globi, tulipani, ecc.) 

Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli 
oggetti della voce n. 73.19 

Lamiere, lastre, fogli e nastn di rame, di spessore -superiore a 
0,15-nm 

, Tubi (compresi i loto sbozzi) e barre forate, di rame 
I 
I Rjrre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio 

Lamiere, lastre, fogli e nastri, di allumìnio, di spessore superiore 
a 0.20 mm 

Lamiere, fogli e ntstri. d: qualsiasi spessore, di zinco; polverìi e 
pagliette di zinco 

Macchine generatrici; motori* convertitori rotanti o statici (rad-
' drizzatori, ecc.); trasformatori, bobine di reattanza e bobine di 
I autoinduzione. 
i 

j B altre macchine ed apparecchi: 
{ I Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, vana-
! tori n moltiplicatori di velociti), convertitori rotanti 

| C Parti e pezzi staccati 
i 

I Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, 
, 'solati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), 
; muniti o non di pezzi di congiunzione: 

B altri 

Isolatori di qualsiasi materia 

Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza 
motore 

Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; 
loro parti e pezzi staccati : 
B. Rimorchi e semirimorchi : 

II altn 

422 

4 205 

I 585 

8 402 

635 

I 757 

I C55 

2312 

2000 

3 187 

I 271 

1705 

286 

597 

I 615 

file://�/ifi-i
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

94.01 

94 03 

Designazione delle merci 

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli 
della voce n 94 02) e loro parti * 
B. altri: 

ex II. non nominati: 

— esclusi i mobili per sedersi appositamente 
costruiti per automobili 

Altri mobili e loro pam 

Importo del 
massimale 

1982 
(tonnellate) 

5 254 

4 523 

Lista relativa all 'al legato II A del protocollo n° 1 dell'accordo 

Categoria 
di 

prodotti 

1 

2 

3 

4 

5 

N della tariffa 
doganale 
comune 

55.05 

55.09 

56.07 A 

60 04 
B 1 

Il a) 
b) 
e) 

IV b) 1 aa) 
dd) 

2 ee) 
d) 1 .ia) 

dd) 
2 dd) 

60 05 

A 1 
Il b) 4 bb) 

11 aaa) 
bbb) 
ccc) 
ddd) 

22 bbb) 
ccc) 
ddd) 
eee) 

Designazione delle merci 

Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 

Altn tessuti di cotone 

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco 

Camicie, camicette. T-shirts, magliette a collo alto, cami
ciole e articoli affini, a maglia non elastica ni gommata, 
diversi da indumenti per bambini piccoli, in cotone o in 
fibre tessili sintetiche; T-shins e magliette a collo alto di 
fibre tessili artificiali, diverse da indumenti per bambini 
piccoli 

Maglie, pullover (con o senza maniche), twin^ets, giub
betti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II 
b) 4 hhil, a maglia non elastica né gommata, di lana, di 
cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali 

Uniti 

tonnellate 

tonnellate 

tonnellate 

1 000 
pezzi 

1 000 
pezzi 

Massimale 
1982 

3 832 

4655C) 

376 

1 192,7 

293.5 

(') Diversi dai greggi e sbiancati al massimo al 15 %. 
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Categoria 
di 

prodotti 

6 

7 

8 

9 

12 

15B 

N. della tariffa 
doganale 
comune 

61.01 

B V d) 1 
2 
3 

e) I 
2 
3 

61.02 

B II e) 6 aa) 
bb) 
cc) 

60.05 
A II b) 4 aa) 

22 
33 
44 
55 

6102 
B II e) 7 bb) 

cc) 
dd) 

61 03 A 

55.08 

62.02 

B III a) 1 

60 03 

A 
B 1 

II b\ 
C 
D 

61.02 

B II e) 1 aa) 
bb) 
cc) 

2 aa) 
bb) 
cc) 

Designazione delle merci 

Calzoncini, shorts e pantaloni, di tessuti, per uomo e per 
ragazzo, pantaloni di tessuti, per donna, per ragazza e per 
bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o 
artificiali 

Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gom
maci), o tessute per donna, per ragazza e per bambini, di 
lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali 

i 

1 
l 

Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo, di 
lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali 

Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna 
Biancheria da toletta, da servizio o da cucina, nccia del 
tipo spugna, di cotone 

Calze sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti 
simili. 3 maglia non elastica né gommata, diversi dalle 
calze di fib.e tessili sintetiche, per donna 

Cappotti,soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per 
donna, per ragazza e per bambini, diverti dagli indumenti 
della categoria 15 A (di tessuti impregnati, rivestiti o fico 
peni), d* Lina, di cotone o di fibre tessili sintetiche o arti
ficiali 

Uniti 

1000 
pezzi 

1000 
pezzi 

1 000 
pezzi 

tonnellate 

1 000 
paia 

1000 
pezzi 

Massimale 
1982 

172,335 

99,44 

626,88 

213 

1 342,52 

145,410 
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Categoria 
prodotti 

16 

18 

24 

25 

48 

52 

67 

73 

N. della tariffa 
tafanai* 
comune 

61.01 
B V e) l 

2 
3 

61.03 
B 
C 

60.04 
8 IV b) 1 bb) 

d) 1 bb) 

60.04 
B IV b) 2 aa) 

bb) 
d) 2 aa) 

bb) 

53.07 
53.08 
B 

55.06 

1 
60.05 
A il b) 5 
B 

60 06 
B II 
B III 

1 
« 0 5 
A 11 b) 3 

1 

Designazione delle merci 

Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (com
presi gli insiemi composti da due O tre pezzi ordinati, pre
parati, trasportati e normalmente venduti insieme), di 
tana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, 
esclusi quelli da sci 

Sottovesti tessute, diverse dalte camicie e camicette, per 
uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili 
sintetiche o artificiali 

Pigiami a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per uomo 
e per ragazzo 

Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre 
tessili sintetiche, per donna, per ragazza o per bambini 
[diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bebes)] 

Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la 
vendita al minuto 

Filati di cotone preparati per la vendita al minuto 

Accessori di1 abbigliamento ed altri manufatti (ad ecce
zione degli indumenti), a maglia non elastica né gommata 

Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia ela
stica o gommata, di lana, di cotone o di fibre, tessili sinte
tiche o artificiali 

Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di Una, 
di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali 

Unii* 

1000 
pezzi 

tonnellate 

1000 
pezzi 

1000 
pezzi 

tonnellate 

tonnellate 

tonnellate 

1000 
pezzi 

Massimale 
19(2 

147,003 

54 

191 

217.27 

222 

71 

169 

259,04 
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Lieta relativa all'allegato II B del protocollo n* 1 all'accordo 

Categoria 
di 

prodotti 

22 

23 

33 

37 

— 

N della tariffa 
doganale 
comune 

56.05 
A 

56 05 

B 

51 04 

A III a) 

62 03 

B II b) 1 

56.07 

B 

59.04 

Designazione delle merci 

Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per 
la vendita al minuto 

Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per 
la vendita al minuto 

Tessuti fabbricati con lamette o forme simili in polietilene 
o polipropilene di larghezza inferiore a 3 m 

Sacchi di tessuti fabbricati con lamette e simili 

Unità 

tonnellate 

tonnellate 

tonnellate 

Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco | tonnellate 

1 

Spago, corde e funi, anche intrecciati tonnellate 

Massimale 
1982 

278 

163 

198 

635 

1844 

Lista relativa all'allegato III del protocollo n° 1 dell'accordo 

N della 
Linfa 

doganale 
comune 

Designa/ione delle merci 

27 IO i Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi), 
j preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in 
( peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi 

superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il 
componente base 
A. Oli leggeri: 

I I I . destinati ad altri usi 
B. Oh medi: 

I I I . destinati ad altri usi 
C. Oli pesanti. 

I. Oli da gas: 

e) destinati ad altri usi 
I I . Oli combustibili: 

e) destinati ad altri usi 

Massimi!* 
I9K2 
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S della 
tariffa 

doganale 
comune 

Designa?ione delle merci Massimali 
1982 

27.10 
Iseguei 

27 I I 

27.12 

27.13 

27 14 

C. ili. Oli lubrificanti ed altri: 
e) destinati ad essere miscelati conformemente alle 

condizioni della nota complementare 7 del capi
tolo 27 (a) 

d) destinati ad altri usi 

Gas di petrolio ed altn idrocarburi gassosi: 
A. Propano di puiezza uguale o superiore a 99 % 

I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come 
combustibile 

B. altri 
I Propani e butani commerciali: 

e) destinati ad altri usi 

Vaselina. 
A. greggia. 

III. destinata ad altn usi 
B altra 

Paraffina, cera di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, 
cera di lignite, cera di torba, residui paraffino*) («gatsch», «slack 
wax», ecc.), anche colorati 
B altn' 

1 greggi: 
e) destinati ad altri usi 

II non nominati 

Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altn residui degli oli di 
petrolio o di minerali bituminosi 
C altri-

IL non nominati 

450 250 
tonnellate 

(a) Sono ammesse in quesu sottovow subordinatamente alle condizioni da stabilite dalle auto-
ntà competenti. 
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Lista relativa all'allegato IV del protocollo n* 1 dell'«accordo 

iV della 
unita 

il.'l'iiTi.ile 
comune 

73.02 

7', 01 

;soi 

79.01 



Dcogn.i/ione de'ic merci 

Ferroleghe: 

C. 

D 

E. 

Ferrosilicio 

Fcrrosilicomanganeve 

I'crrocronio e ferrosilicocromo: 

I. Ferrocromo: 

di cui ferrocromo contenente, in peso, una quantità ili 
carbone inferiore o ugu.ili* a 0,IO ' e una quantiti di 
cromo uperiorc a 3'< • '"ino ad un m.t«inin di ■'•'■■, 
(ferrocromo ultrur.iifinjto) 

Alluminio greggio: cascami e rottami rJi alluminio 

A Allumimi» (•reigiti 

Piombo greggio (an .he arv ••v'.'ero). pascami *. rottami di 
piombo* 

A. Piombo grces'o: 

II. .litro 

7:ncn greggio, cjscami e rotljmi di / .nco 

A. Zinco gregyio 

Mauinuli 
ÌVX2 

4 540 
tonnellate 

700 
tonnellate 

1 074 
tonnellate 

537 
tonnellate 

1 «67 
lonncll.iic 

1 i n 
tonnellate 

1 4i7 
tonnellate 
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ALLEGATO I I 

Lieta prevista a l l ' a r t i c o l o 5 

Numero della 
nomenclatura 
di Brunelle*. 

iMCC'Dl 

Capitolo 13 

ex 13.02 

ex 13.03 

Capitolo 14 

ex 14 0*> 

Capitolo 15 

ex 15 *■**> 

15 1 ' ; 

ex !«■ i(S 

ex 15.17 

Capitolo 1" 

l " 04 

Capitolo i< 

ISiV, 

Capitolo 1° 

19 05 

Capitolo 21 

ex 21.04 

ex 21 06 

Capitolo 22 

22 01 

ex 22 09 

Designazione delle merci 

Incenso 

Pectati 

Valloni o a.ellanee. galle 

A'tn grassi e oli animali 'grassi di ossa. gra<*i di cascame, ecc.), e^cìi^sn t"c'i > di 
piedi Ji bue 

•\vdi grassi industriali ..li aciJi di raffinazione, alcoli grassi industriali 

i.ere vegetali anche colorate artif icialmente, gregge 

Degras 

Prod*':i a "use di zuccheri non contenenti cacao 

< .ouo lau e altre prepara/,'on, j l mentan contenenti carao 

Pr KJV.'I d bis» Ji cereali ottenuti per soffiatura o tostatura ■puflednce. 
•c.r.nP.ake*» e simili 

• Chtines  di rr<sr,.o l.quido 

Lieviti naturali •••\ 

Av«*ua acque r r u ra l i ar^ j* : gassose ?l*iactio e neve 

A ^ . a . :i di puje dette .s l i j sos i fa . . presentate in recipienti contenenti du 
l itri o ceno 
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nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 
Designazione dell* merci 

Capitolo 25 

25.20 

25.22 

25.23 

ex 25.30 

ex 25.32 

Capitolo 27 

27.03 bis 

27.06 

27 08 

ex 27.10 

ex 27.11 

27.12 

27.13 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 22 

ex ZS.Ql 

ex 28.04 

ex 28.06 

28.08 

28.09 

21.10 

Pietra di gesso, anidrìte: gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità 
di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte 
dentaria 

Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di 
calcio 

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche 
colorati 

Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H,BOj sul pro
dotto secco 

Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, tetre 
di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche 
macinate o polverizzate 

Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili 

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri «atrami minerali, compresi 
i oairemi minerali privati delle frazioni di tèsta e i catrami minerali ricostituiti 

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali 

Oli e grassi minerali per lubrificazione 

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale 
o superiore al 99 *-, destinato ad usi diversi da quello di carburante o combusti
bile 

Vaselina 

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, 
cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati 

Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di mine
rali bituminosi 

Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche 

Miscele bituminose a basi* di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, 
di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-

j tacks. ecc.) 
1 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico: oleum 

Acido nitrico; acidi solfonitrici 

Anidride e acidi fosforici (meta-, orto» e pire-) 
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Nymero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 
Designazione delle merci 

28 12 

28.13 

28.15 

28.16 

28 17 

ex 28 19 

ex 28 20 

28 22 

ex 28.23 

ex 28 :7 

28 29 

ex 28 30 

ex 28 31 

28 35 

28 36 

28.37 

ex 28 38 

ex 28.40 

ex 28 42 

ex 28.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 28.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.53 

Capitolo 29 

ex 29.01 

Acido borico e anidride borica 

Altri acidi inorganici e composti ossigenali dei metalloidi 

Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo 

Ammoniaca liquefatta o in soluzione 

ldrosssdo di sodio (soda caustica): idrossido di potassio (potassa caustica), 
perossidi di sodio e di potassio 

Ossido di zinco 

Corindoni artificiali 

Ossidi di manganese 

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, 
contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come FejO-.) 

Mimo di piombo e litargirio 

Fluoruri, fluosiltcati, (luoborau e altri fiuosali 

Cloruro di magnesio; cloruro di calcio 

Ipoclonti, ipoclorito di calcio commerciale; cloriti 

Solfuri, compresi i polisolfuri 

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze'organiche; solfossi-
lati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfalo di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio, allumi 

Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo 

Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente car-
(jammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa) 

F-ulminatt di mercurio 

Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio 

Borace raffinato 

Arscniti e arseniati 

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida 

Carburi di silicio, di boro, di calcio 

Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinali ad essete utilizzati come carburanti o come combust^K^ 
naftalene (naftalina), antracene 
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Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 
Designazione delle merci 

ex 29.04 

29.06 

ex 29.08 

ex 29.14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29 42 

29.43 

Capitolo 30 

ex 30.02 

ex 30 03 

30.04 

Capitolo 31 

ex 31.03 

31.05 

Capitolo 32 

ex 32.01 

Alcoli amilici 

Fenoli e fenoli-alcoli 

Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo 

Acidi palmitico, steàrico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi 

Acidi tartarico, citrico, gallico; tartratp di calcio 

Nitroglicerina 

Solfato di nicotina 

Zuccheri chimicamente pun, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio: 
eteri ed esten di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 
29.42 

Sieri di animali o di persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o vetennana, esclusi i prodotti che 
seguono: 

— Sigarette antiasmatiche 

— Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di 
specialità 

--- Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma dt spe
cialità 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, 
ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la 
vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella 
nota 3 di questo capitolo 

Concimi minerali o chirpici fosfatici, esclusi: 

— Scorie di defosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati allurnino-
calcici naturali trattati termicamente 

— F-osfati bicalcici con tenore in fluoro supenore od uguale a 0.2 Vo 

Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 
10 kg 

Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi unnici), compreso il tan
nino di noci di galla all'acqua 
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Numero de"* 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 
Designazione delle merci 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32.07 

32 08 

32.09 

32.11 

32.12 

32.13 

Capitolo 33 

ex 33.01 

ex 33 06 

Capitolo 34 

Capitolo 35 

ex 35.01 

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e 
quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'Indaco, l'enna e la clorofilla) e 
sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il «.kermes» 

Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti 
organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; 
prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra 

Lacche coloranti 

Altre sostanze coloranti, esclusi: 

a) Pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze 
per la tintura a base di sali di cadmio 

b) Colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli 
utilizzati come «sostanze luminescenti» 

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquid* 
e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbì; fritta 
di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli uti
lizzali per la rifinitura dei cupi: altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri 
mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per 
l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o 
involucri per la vendita al minuto: soluzioni definite nella nota 4 di questo 
capitolo 

Siccativi preparati 

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina): stucchi utilizzati nella pittura e 
stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura 

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri 

Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, 
di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi: soluzioni concen
trate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi. 
ottenute per «enfleurage» o macerazione 

Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della 
pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene 
della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per lisci vie, preparazioni 
lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, can
dele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria» 

Colle di caseina 
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ex 35 02 

35.03 

35.04 

35 06 

. 35.07 

Capitolo 36 

Capitolo *7 

37 03 

Capitolo 38 

38 03 

38 09 

ex 38 11 

38.18 

ex 38.19 

Designazione delle merci 

Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine, escluse l'ovoalbumina e 
la lattoalbumina 

Gelatine (comprese quelle pretentate in fogli tagliati di forma quadrata o ret
tangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati : colle d'ossa, di 
pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida 

Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce 35.07) e loro 
derivati; polvere di pelle trattata o non al cromo 

Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da 
usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o 
involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg 

Enzimi, enzimi preparati non nominati né compresi altrove 

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche: sostanze 
infiammabili 

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati q impressio
nati. ma non sviluppati 

Carboni attivati, sostanze minerali naturali attivate: neri di origine animale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti compo
sti della voce 38 18). creosoto di legno: alcole metilico greggio: olio di acetone: 
peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colo
fonie o di peci vegetali, leganti per anime da fondena, a base di prodotti resi
nosi naturali 

Disinfettanti, .nsetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in partico
lare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele sol
forati e carte moschicide, bastoncini ncoperti di esaclorocicloesano e articoli 
Simili; preparazioni consistenti ip un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad 
altre materie e in rea pienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso 

Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili 

Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni 
idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio 
o di minerali bituminosi 

Capitolo 39 

ex 39.02 Cloruro di polivinile 
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ex 39.01 

ex 39.02 

ex 39.03 

ex 39.04 

ex 39 05 

ex 39.06 

ex 39 07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capìtolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45 03 

45.04 

Capitolo 46 

Capitolo 48 

ex 48.01 

Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri 
della cellulosa, resine artificiali, esclusi: 

a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e 
rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei 
prodotti citati nel presente capitolo 

b) gli scambiatori di ioni 

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39 06 incluso, 
esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e 
supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche 
o di nastri, film, ecc.. previst dalla voce 92.12 

Gomma naturale sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01. 
40 02. 40 03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli 
oggetti di protezione per chirurghi e radiologie e di vestiario per palombari (ex 
40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40,15) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle 
voci 41 01 e4| .09 

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da corteggialo e da sellaio, oggetti da viag
gio; borse da donna e simili contenitori: lavori di budella 

Pelli da pelliccena e loro lavori: pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavon di legno, esclusa la voce 44.07, i lavon di pan
nelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23. ex 44 27, ex 44.28), le bobine e supporti simili 
per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film. 
ecc, previsti dalla voce 92.12 (ex 44,26) e le pavimentazioni in legno (ex 44 28* 

Lavori di sughero naturale 

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavon di sughero agglomerato 

Lavon di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti 
simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 
46 02) 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i 
seguenti prodotti: 

— Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimi
che e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato 
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ex 48 01 
(segue) 

48 03 

48.04 

ex 48.05 

ex 48 07 

ex 48.13 

4» 14 

ex 48.15 

48 16 

48.18 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da filtri 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e canoni fabbricati a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta •cri-
Stallo», in rotoli o in fogli 

Carta e cartoni semplicemente nuniti mediante incollatura, non impregnati né 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollala), gof-* 
frati, impressi a secco, in rotoli o in fogli 

Carta e cartoni, pannati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmo-
nzzati, fantasia o «inr-iennés» e simili) o stampati tdiversi da quelli del capi
tolo 49). in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e 
argentate e le imitazioni di (ali carte, le carte da ncalco, le carte reattive e la 
carta non sensibilizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, 
biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini, scatole, involucri a 
busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cart 
totecnici per corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, 
strisce per teletipi. strisce perforate per monotipi e calcolataci, carta e cartoni 
filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommdte 

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, 
per magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute 
ed appunti, agende, cartelle sottom-jno. raccoglitori e classificatori, legature 

; solanti (a fogli mobili o di altra specie» ed altri prodotti cartotecnici da scuola, 
i dd ufficio e da cartoleria, album per campioni e per collezioni e coperture per 
I libri, di carta o di cartone 

48.19 ! Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate. 
| con o senza vignette 

ex 48.21 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

Paralumi: tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti 
piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie. sottobicchieri 

e asciugamani; 

Libri, opuscoli t sumpati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legali alla rustica, 
incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in pane in lingua greca 
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ex 49.07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illu
strate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applica
zioni 

Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa 
dalla greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento, esclusi i seguenti oggetti: 

T— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propa
ganda turistica) stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 

Capitolo 52 

Capitolo S3 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitolo 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Filati metallici 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle 
voci 53.01. 53 02. 53 03 e 53.04 

Capitolo 54 Lino e ramie, esclusa la voce 54.01 

Capitolo 55 Cotone 

Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco 

Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01. filati di carta e tessuti di filati 
di carta 

Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia: nastri: passa
maneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami 

Ovatte e feltri: corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati 
0 spalmati; manufatti tecnici di materie tessili 

Maglierìe 
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■i ■ ■ i ' 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 65 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex 6701 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

68.(XS 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto 

Altri manufatti confezionatidi tessuti, esclusi i ventanti e le ventole a mano (ex 
62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 

Calzature, ghette ed oggetti simili : loro parti 

Cappelli, copucapi ed altre acconciature; loro parti 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrellibastone, i parasoletende. 
gli ombrelloni e simili 

Spolverini e scopine 

Fion, foglie e frutti artificiali, loro parti: oggetti confezionati di fiori, foglie e 
frutti artificiali 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (com
presi i segmenti ed alfre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare. 
rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi 
naturali od artificiali agglomerati o di matene ceramiche (compresi i segmenti e 
le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche 
con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza 
basamento 

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, certa, 
cartone od afre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti miniti 

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetati, fibre di legn,o. 
paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri* 
leganti minerali 

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso 

Lavon di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi 
i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito» 

Lavori di amiantocemento, cellulosarcemento e simili 

Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilin
dri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di 
amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate coninotene 
tessili od altre materie 
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Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

Designai ione delle mcrp 

Prodotti ceramici, escluse le voci 69.01, 69.02, diversi daj mattoni a base di 
magnesite e di magnesite cromite, 6903, 69.04 e 69.03, gli utensili ed apparec
chi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri 
prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti 
in porcellana delle voci 69.10,69.13 e 69.14 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fab
bricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato 
durante la fabbncazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la 
fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe 
le facce, in lastre p in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non 
armati per specchi 

ex 70 07 j Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o 
( puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o 

altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.): vetri riuniti in vetrate 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70 14 

ex 70 15 

ex 70 16 

ex 70 17 

ex 70.2! 

Capitolo 71 

ex 71.12 

Lastre o vetn di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o for
mati di due o più fogli aderenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri reci
pienti simili, divetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri 
dispositivi di chiusura, di vetro 

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della 
voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termo
resistenti. a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex. Durex, ecc. 

I 
i 

| Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

Vetri da occhiateria comune e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellular o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e con
chiglie 

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate q tarate, 
escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili 

A)tri lavori di vetro, «adusi gli oggetti per l'industria 

Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 
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71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82 02 

ex 

ex 
ex 

82 04 

82.09 

82.11 
82.13 

82.14 

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o rico
perti di metalli preziosi 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli prer 
ziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori 

Minuterie di fantasia 

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi' 

a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del car
bone e dell'acciaio, delle voci 73 01. 73 02, 73.03, 73.05. 73.06, 73.07, 73.08, 
73.09, 73 10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 

b) i prodotti delle voci 73.02. 73 05, 73 07 e 73.16, che non rientrano nella 
competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73 04. 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73 34 e le molle e foglie di molle, 
di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10% di nichelio e 
esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02. 74 06 e 74 11 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o dj nastri, film. 
ecc.. previsti dalla voce 92 i2 (ex 76 16) 

Piombo 

Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03 

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe,' zappette, forche, uncini, rastrelli e 
raschiatoi: asce, roncole e simili utensili taglienti, coltelli da fieno o da paelia, 
cesoie da siepe, cunei ed altn utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame 
non dentate per segare) 

f-ucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso dome
stico 

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da 
quelli della voce 82.06, e loro lame 

Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi 

Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, 
t coltellacci, le scurì da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici 
a mapo e loro pezzi staccati 

Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 
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82.15 

Capitolo 83 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84 IO 

ex 84.12 

ex 84.14 

ex 84.15 

ex 84.17 

84,20 

ex 84.21 

ex 84.24 

ex 84.25 

84.27 

ex 84.28 

84.29 

ex 84.34 

ex 84.38 

ex 84.40 

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14 

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83 07, le statuette ed altri 
oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09) 

Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm'; motori a 
combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di 
potenza pan o inferiore a 37 kW; motori per motocicli 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non mecca
niche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 

Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto, ventilatori e simili, 
con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilaton senza motore di 
peso pan o inferiore a 100 kg 

Gruppi per il condizionamento dell'ano, per uso domestico, comprendenti, riu
niti in un solo corpo, -un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la 
temperatura e l'umidità 

Forni da panetteria e loro pezzi staccati 

Armadi ed altri mobili frigonfen. muniti di un gruppo fngorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare 
i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 eg o 
meno: pesi per qualsiasi bilancia 

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polvenzzare 
materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, 
per uso agricolo: apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso 
pan o infenore a 60 kg 

Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pan o infenore a 
700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomen o dischi. 
erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi. 
erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg 

Trebbiatrici, spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccoglitrici a 
trazione animale, presse da paglia e da foraggio: tarare e macchine simili per il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 

Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del 
sidro e simili 

Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattone 

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e 
legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie 

Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 
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Nymero delta 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 
Designazione delle merci 

ex 84.47 

ex 84 56 

ex 84.59 

84.61 

ex 84 63 

Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il 
legno, il sughero, l'psso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie 
dure simili 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste cerami
che, il cemento, il gesso ed altre materie minerali 

Presse e frantoi da olio: macchine per la fabbricazione della stearina e del 
sapone 

Oggetti di rubinetteria ed «litri organi simili (compresi i ruttori di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti 
simili 

Riduttori di velocita 

Capitolo 85 

ex 85 01 

85 03 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

85 12 

ex 85.17 

ex 85.19 

ex 85.20 

ex 85.21 

85.23 

85.25 

85.26 

85 27 

I 
Macchine generatrici di potenza pan od inferiore a 20 kVA; motori di potenza 
pan o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pan o inferiore a 
37 kW, trasformaton e convertitori statici non per apparecchi di ncezione per la 
radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione 

Pile elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ventilatori per appartamenti 

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sor, 
! gente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli 
j apparecchi della voce 85 09 

' Scaldacqua, scaldabagni e scaldaton ad immersione elettnci. apparecchi elet
trici per nscaldamento dei lcn*ali e per altri usi simili*, apparecchi elettrotermici 
per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per articolare, scaldafem per arric
ciare, ecc.), ferri da stiro elettrici: apoarecchi elettrotermici per usi domestici: 
resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od 
il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori 
di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccrrente, prese di corrente, porta lam
pada, cassette di giunzione, ecc ) 

I 
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione 

Tubi catodici per televisori 

Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastn, barre e simili, isolati per l'elet
tricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di con
giunzione 

Isolatori di qualsiasi materia 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, 
apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori delta voce 85.25 

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente 
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Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87 11 

ex 87.12 

87 13 

Capitolo 89 

ex 89 01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.03 

90 04 

ex 90.26 

Designazione delle merci 

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto 
di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 
incluso, comprese le cabine 

Telai senza motore e loro parti 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il tra
sporto degli invalidi 

Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati 

Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere nmorchiate, imbarcazioni a 
vela: imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali 

Vetri da occhialeria 

Montature per occhiali, occhialini, occhialetti t oggetti simili e parti di monta
ture 

Occhiali (correttori, protetton o altn), occhiateti!, occhialini e oggetti simili 

Contaton di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volume
trici e tachimetrici) 

Capitolo 92 

92 12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 93.07 

Capitolo 94 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92 11 o per registrazioni analoghe; 
dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o regi
strati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-
fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mrìi; bossoli 
per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e panettoni da caccia 

Mobilia; mobili medico**chirergici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la 
voce 94.02 
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Numero della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 
Designazione delle merci 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

97.02 

97.03 

ex 97.05 

Capitolo 98 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci escluse 
le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli 
oggetti delle voci 96.05 e 96.06 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopat
tini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili 

Bambole di ogni specie 

Altri giocattoli: modelli ridotti per divertimento 

Stelle filanti e coriandoli 

Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98,03 e le voci 98.04, 98.10. 98. 
98 14 e 98.15 
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ALLBPATO III 

Llata previa-ta a l l ' ar t i co lo 11 

N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

31.02 

31.03 

31.05 

73.18 

ex 73.37 

ex 84.01 

84.06 

Designazione delle merci 

Concimi minerali o chimici azotati 

Concimi minerali o chimici fosfatici 

Altn concimi, prodotti di questo capitolo presentati 
sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in 
recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 
10kg: 

A. altri concimi: 

1. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, 
fosforo e potassio 

I I . contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto 
e fosforo 

IV altri 

1 Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio. 
esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: 

ex C. altri. 

— a sezione circolare, non filettati, muniti 
all'estremità di dispositivi di collegamento 
rapido, destinati all'irrigazione dei campi 
(previo collegamento con apparecchi per 
innaffiamento) 

Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01 ) e radia
tori. per il riscaldamento centrale, a riscaldamento 
non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di 
acciaio, generatori e distributori di ana calda (com
presi quelli che possono ugualmente funzionare come 
distributori di aria tresca o condizionata), a riscalda
mento non elettrico, avenli un ventilatore o un soffia
tore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o dt 
acciaio: 

— Caldaie per il riscaldamento centrale 

— Radiatori per il riscaldamento centrale 

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie 
a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldati»: 

— di potenza inferiore o pari a 32 M W 

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: 

C. altri motori : 

ex I I . Motori a combustione intema (con accen
sione per compressione): 

— di potenza inferiore a 37 kW 

Contingenti previdi 
dal 1* gennaio 

al JI dicembre 1912 

' 

1 000 tonnellate 

20 000 ECU 

5 000 ECU 

15 000 ECU 

10000 ECU 

15 000 ECU 
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N. della 
tariffi 

doganale 
comune 

Cofilirt|*nti previsti 
dal I* gennaio 

al 31 dicembre I-W2 

84.10 

84 14 

84 15 

ex 84 20 

85.01 

Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, com
prese le pompe non meccaniche e le pompe distribu-
mei aventi un dispositivo misuratore: elevatori per 
liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): 

ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misu
ratore o costruite per ricevere tate dispositivo, 
escluse le pompe per la distribuzione di carbu
ranti 

B, altre pompe 
C. Elevatori per liquidi (a corona, a none, a nastri 

flessibili, ecc ) 

(-orni .ndustriali o per laboraton, ad esclusione dei 
forni elettrici della voce n. 85 11. 

ex B altri 

— Pam e pezzi staccati di acciaio fuso per 
forni da cemento 

Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione 
del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: 

C altn 

ex II altri. 

— Armadi non attrezzati di un gruppo fri
gorifero 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le 
basculle e bilance per verificare i pezzi fabbncati. ma 
ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 
5 cg o meno, pesi per qualsiasi bilancia, ad ecce
zione 

— delle bilance pesa-bambini 
— delle bilance di precisione graduate in g. destinate 

all'uso domestico 
— Gei pesi per qualsiasi bilancia 

Macchine generatrici, motori, convertitori rotanti o 
statici (raddnzzatori, ecc.); trasformaton, bobine di 
reattanza e bobine di autoinduzione. 

A Macchine generatrici, motori (anche con ridut
tori, variaton o moltiplicatori di velocità), con
vertitori rotanti: 

ex II. altn: 

— Motori con potenza pari o superiore 
a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 
watt 

ex C. Parti e pezzi staccati : 

-.- di moton con potenza pari o superiore a 
370 watt e inferiore o pan a 15 000 watt 

4Q 000 ECU 

I 500 ECU 

15 000 ECU 

15 000 ECU 

• 50 000 ECU 
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

85.01 

15 |< 

e *.' —' 

Desi-tna/ione delle merci 

Macchine generatrici: moton: convertitori rotanti o 
statici (raddrizzaton, ecc.): trasformatori, bobine di 
reattanza e bobine di autoinduzione 

B. altri 

1. Macchine generatrici, motori (anche con 
riduttori, sanatori o moltiplicatori di velo
cita). convention rotami 

ex b> altri 

— Motori di potenza pan o supe
riore a 370 watt o interiore n 

pari a . " 0 000 watt 

• I I Trailormatori. sonscrtitori .stutici N>hine 
di re.i'Un/.i e bobine di autoinduzione* 

e*. ( Parti e pezzi staccati 

di mot.iri di potenza pan o supenore a 
.HO watt e inferiore o pari a 370 000 watt 

— di trasformatori e convertitori statici. 
bohine di reattanza e di autoinduzione 

Apparecht di trasmissione e di ricezione per la radi.** 
ti'leionu e la radiotelegrafia, apparecchi trasmutanti 
e 'iccsenti per la radiodiffusione e ia televisione 
icompresi kli apparecchi rue*.enti «.ombina'i «.un un 
apparecchio di registrazione o di riproduzione del 
suonoi e apparecchi per la presa delle immagini per la 
televisione, apparecchi di radioguida, di radionleva-
/ione, di radioscandaglto e di raduitelecomando 

A. Apparecchi di trasmissione e di ncezione per la 
radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi tra* ' 
smittenti e riceventi per la radiodiffusione : la 
televisione (compresi gli apparecchi riessenti 
combinat' con un apparecchio di regis'ra/ione o 
di riproduzione del suono) e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione 

ex I I I Apparecchi riceventi, anche comhinati con 
un apparecchio di registrazione r> di ripro-
djzinne del suono 

— di ti li-Msione 

C . l'arti e pezzi staccati 

1 Mobili e cofanetti 

ex ai di legno 

— per apparecchi ncevent. per la 
televisipne 

ex b) di a*>re materie. 

- - per apparecchi riceventi per la 
televisione 

ex I I I . altri: 

— Telai d> apparecchi riceventi per la 
televisione e loro parti assemblate o 
montate 

— Telai di circuiti stampati di metallo per 
apparecchi nceventi per la televisione 

Contingenti previsn 
dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 19*2 

' 

40 000 ECU 

40 (KKI K I 

25 'W0 ECU 
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N. delta 
tariffa 

doganale 
comune 

Contingenti previsti 
dal I* gennaio 

«131 dicembre 1912 

ex 85.23 

87 02 

87 05 

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, 
barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od 
ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di con
giunzione: 
— Cavi conduttori per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di 
persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di 
merci: 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autovei
coli misti: 
I. azionati da motpre a scoppio o a combu

stione: 
ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus 

azionati da motore a scoppio di cilin
drata uguale o superiore a 2 800 cm' o 
azionali da motore a combustione 
interna di cilindrata uguale o supe
riore a 2 500 cm": 
— Autocorriere, torpedoni e autobus 

completi 
ex b) altri: 

— completi, con più di 6 posti a 
sedere 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal 
n 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese la cabine: 
ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate 

all'industria del montaggio. 
— dei motocoltivaton della sottovoce 87.01 A 
— degli autoveicoli per il trasporto di per

sone, compresi gli autoveicoli misti, con 
più di 6 e con meno di 15 posti a sedere 

— degli autoveicoli per il trasporto di merci 
azionati da motori a scoppio di cilindrata 
inferiore a 2 800 cmv o azionati da motore 
a combustione interna di cilindrata infe
riore a ! 500 cm' 

— «Jcgìi autoveicoli per usi speciali della voce 
n 87.03(a) 

ex B. altn. 
— Carrozzerie e cabine metalliche, ad ecce

zione di quelle degli autoveicoli per il tra
sporto di persone con 6 o meno posti a 
sedere 

5 300 ECU 

160000 ECU 

' 1 500 ECU 

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alte condizioni da stabilire dalle 
autoriti competenti. 
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Lieta prevista all'articolo 13 

ALLEGATO IV 

N della 
landa 

doganale 
comune 

ex 38.19 

44 05 

4X0I 

ex 48 04 

48 05 

56.01 

Designatone delle merci 

■*• 

Cementi, malie e composizioni simili, refrallan 

Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, 
dello spessore superiore a 5 mm 

ex C altri, escluso il legno di noce, di bosso, di mogano, di 
palissandro, di tuia, di palma e simili o di legni profumati 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli 

ex F. altri 

— Ovatta di cellulosa, falde di fibre di cellulosa 

— Carta per la stampa e la scrittura 

— Carta da imballaggio al solfito 

— Carta di pasta seniichiiiica da ondulate, sosiddctta 
• fluting» 

— Caria paglia 

— Carta f cartoni da imballaggio a base d' carta da 
macero 

— C aria e cartoni da più strati di pasta di qualità 
diversa, cosiddetti duplex, triplex e mul'iplex 

— altn cartoni, esclusi il cartone paglia e prcsspan 

Carta e cartoni sefnplicemcp'f nunin mediante incollatura, non 
impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati interna

mente, in rotoli o in fogli 

— Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, 
del tipo Bristol e simili 

Carta ; cartoni sernplicemente ondulati uriche son copertura 
incollata), increspati, pieghettati, gutfrati, impressi J .ecco o 
perforati, in rotoli o in fogli 

ex B. altri 

— C atta increspata per uso d«>mestico. igienico o da 
toletta 

Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa. 

ex A. di fibre tessili sintetiche: 

— del peso di 0.33 mg/m 0 più 

Imporlo del 
massimale 

1982 

602 
tonnellate 

R 000 ni' 

1 000 
tonnellate (') 

40 
tonnellate 

40 
tonnellate 

70 
tonnellate 

(') Tuttavia, per ogni gruppo di prodotti compreso in a 
sare il 20 *«• dei massimali 
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N. delU 
tariffs 

doganale 
comune 

69.02 

ex 85.03 

ex 97.03 

Designazione delle merci 

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi slmili 
refrattari 

Pile elettriche: 
— Pile elettriche di volume di 300 cm-' o meno 

Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento 

da costruzione. 

Importo del 
mauimalc 

1982 

900 
tonnellate 

10 
tonnellate 

3 
tonnellate 
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ATTO FINALE 

I plenipotenziari 

DI SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

DI SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

DEL PRESIDENTE D'IRLANDA, 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

DI SUA MAESTÀ' LA REGIMA DEI PAESI EASCI, 

DI SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI ORA!-: BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, e 

DEL CONSIGLIO' DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 
da un lato, e 

DEL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SCTIALISTA 
FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA 

dall'altro, 



Atti Parlamentari — 330 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

riuniti a Bruxelles, il primo aprile milleno^ecentottantadue 
per la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo di coopera
zione tra la Comunità economica europea e la Repubblica 
socialista federativa di Iugoslavia a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alla Comunità, 

alla firma di questo protocollo hanno preso atto : dello 
scambio di lettere relativo all'articolo 3-

I plenipotenziari hanno convenuto che lo scambio di lettere 
verrà sottoposto, se del caso, alle procedure necessarie per 
garantire la sua validità alle stesse condizioni del -protocollo 
aggiuntivo. 
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Scambio di lettere relativo 
all'articolo 3 

Lettera n° 1 

Signora Presidente, 

con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la 
Comunità è disposta a concedere alla Iugoslavia la possibilità 
di beneficiare delle seguenti disposizioni : 

1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato 
all'articolo 3 non è stato totalmente esaurito, il quantitativo 
non utilizzato può* essere riportato solo al mese successivo 
e ciò* fino ad un volume di 1 200 tonnellate. 

2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 
1° gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo 
dal 1° giugno al 30 settembre fino ad ;un volume di 
6 000 tonnellate. 

Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo 
non può' superare le 6 300 tonnellate. 

3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere 
difficoltà particolari per una delle parti, esse procederanno 
a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorità 
dell'accordo. 

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente 
lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su 
quanto precede. 

Voglia gradire, Signora Presidente, l'espressione della mia 
alta stima. 

A nome del Consiglio 
delle Comunità eurppee 
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Lettera n° 2 

Signor, 

con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente 
comunicazione : 

"Con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, 
la Comunità è disposta a concedere alla Iugoslavia la 
possibilità di beneficiare delle seguenti disposizioni : 
1. Se nel corso di un determinato mese, il volume 
indicato all'articolo 3 non è stato totalmente esaurito, 
il quantitativo non utilizzato può' essere riportato 
solo al mese successivo e ciò' fino ad un volume di 
I 200 tonnellate. 
2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo 
del 1° gennaio al 31 maggio possono essere riportati al 
periodo dal 1° giugno al 30 settembre fino ad un volume 
di 6 000 tonnellate. 
II volume mensile di esportazione in quest'ultimo 
periodo non può' superare le 6 300 tonnellate. 
3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa 
sorgere difficoltà particolari per una delle parti, 
esse precederanno a consultazioni preliminari prima di 
ricorrere alle autorità dell''accordo. 
Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della 
presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua 
delegazione su quanto precede.". 

Mi pregio accusare ricevuta della presente e di confermarLe 
l'accordo della mia delegazione su quanto precede. 

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia 
profonda stima. 

Per la Repubblica 
socialista federativa 

di Iugoslavia 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA 

COMUNITÀ1 EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E 
LA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, 
DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA 

DI IUGOSLAVIA DALL'ALTRO, A SEGUITO 
DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ» 
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IL REGNO DEL BELGIO, 

IL REGNO DI DANIMARCA, 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

LA REPUBBLICA ELLENICA, 

LA REPUBBLICA FRANCESE, 

L'IRLANDA, 

LA REPUBBLICA ITALIANA, 

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 

IL REGNO DEI PAESI BASSI, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

Stati membri della Comunità europea del carbone e del
l'acciaio, e 

LA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, 
da un lato, e 

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, 
dall'altro, 

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee il 1° gennaio 1981, 
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VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica socialista 
federativa di Iugoslavia dall'altro, firmato a Belgrado il 
2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo", 

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti 
e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito 
dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente 
protocollo : 

ARTICOLO 1 

Con il presente protocollo, la Repubblica ellenica aderisce 
all'accordo. 

TITOLO I 

Adeguamenti 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo e dell'atto finale corredato dalle 
dichiarazioni ivi allegate sono redatti in lingua greca e 
fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il 
Consiglio di cooperazione approva la versione greca. 
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ARTICOLO 3 

la, a?er i prodotti elencati nell'allegato, viene aumentato il 
volume dei massimali annuali che la Comunità applica, conforme
mente all'articolo 3 dell'accordo, ai prodotti originari 
della Iugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 
per questi prodotti è fissato nell'allegato. 

2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti 
di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica 
applica i dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 4. 

3. Se, nel corso del periodo d'applicazione delle misure 
transitorie la Comunità ripristina i dazi doganali applicabili 
ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui 
all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica ripristina 
i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli 
stessi prodotti alla data considerata. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 4 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica 
abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente 
calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base, 
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- le altre quattro riduzioni del 20 * ciascuna si effettuano il 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 198H, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 5 

Per ciascun prodotto, il dazio di base sul quale devono 
essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 3 
è il dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980. 

ARTICOLO 6 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di 
effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari 
della Iugoslavia secondo il seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base, 

- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano il 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base sulla quale 
devono essere operate le riduzioni successive di cui al 
paragrafo 1 è l'aliquota applicata dalla Repubblica ellenica 
il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove. 
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3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale 
all'importazione istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 
negli scambi tra la Grecia e la Iugoslavia è abolita. 

ARTICOLO 7 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali 
o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti 
importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto 
previsto dal calendario fissato agli articoli 4 e 6, essa 
sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse 
di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari 
della Iugoslavia. 

ARTICOLO 8 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore 
in Grecia al 3?. dicembre 1980 per le importazioni di prodotti 
originari della Iugoslavia sono aboliti secondo il seguente 
calendario : 

- a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo : 
50 *, 

- il 1° gennaio 1983 : ?5 %, 
- il 1° gennaio 198*» : 25 %. 

2. Se la Repubblica ellenica riduce nei confronti della 
Comunità a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei 
pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo più 
veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa 
applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni 
di prodotti originari della Iugoslavia. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 9 

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche 
che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 10 

Il presente"protocollo è parte integrante dell'accordo. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in 
vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla 
notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle 
parti contraenti. 

ARTICOLO 12 

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente egualmente 
fede. 

Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecento-
ottantadue. 
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ALLEGATO 

Li3ta prevista all'articolo 3 

Numero 
della Nomen
clatura 
del CCD 

73.10 

73.11 

Designazione delle merci 

Barre di ferro o di acciaio, 
laminate o estruse a caldo o 
fucinate (compresa la vergella 
o bordione) ; barre di ferro o 
di acciaio ottenute o rifinite 
a freddo ; barre forate di ac
ciaio per la perforazione del
le mine : 
A. semplicemente laminate o 

estruse a caldo 
D. placcate o lavorate alla 

superficie (lucidate, rive
stite, ecc.) : 
I. semplicemente placcate : 

a) laminate o estruse 
a caldo 

Profilati di ferro o di 
acciaio, laminati o estrusi a 
caldo, fucinati, oppure otte
nuti o rifiniti a freddo ; 
palancole di ferro o di 
acciaio, anche forate o fatte 
di elementi riuniti : 
A. Profilati : 

I. semplicemente laminati 
o estrusi a caldo 

IV. placcati o lavorati 
alla superficie (luci
dati, rivestiti, ecc.) : 
a) semplicemente 

placcati : 
1. laminati o estrusi 

a caldo 
B. Palancole 

Massimale 
(in . 

tonnellate) 

ì 

\ 19 HO 

i 1 

\ 2 728 

i 
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Numero 
della Nomen
clatura 
del CCD 

Designazione delle merci 
Massimale 

(in 
tonnellate) 

73.12 

73.13 

Nastri di ferro o di acciaio, laminati 
a caldo o a freddo : 
A. semplicemente laminati a caldo 
B. semplicemente laminati a freddo : 

I. destinati alla fabbricazione 
della latta (presentati in 
rotoli) (a) 

C. placcati, rivestiti o altrimenti 
trattati alla superficie : 
III. stagnati : 

a) Latta 
V. altri (ramati, ossidati arti

ficialmente, laccati, niche
lati, verniciati, placcati, 
parcherizzati, litografati, 
ecc. ) : 
a) semplicemente placcati : 

1. laminati a caldo 
Lamiere di ferro o di acciaio, lami
nate a caldo o a freddo : 
A. Lamiere dette "magnetiche" 
B. altre lamiere : 

I. semplicemente laminate a 
caldo 

II. semplicemente laminate a 
freddo, dello spessore : 
b) di più di 1 mm ma meno 

di 3 mm 
e) di 1 mm o meno 

III. semplicemente lucidate o 
levigate a superficie 
specolare 

638 

> 

V3" 953 

(a) Sono ammessi-in questa sottovoce subordinatamente alle 
condizioni da stabilire dalle autorità competenti. 
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Numero 
della Nomen
clatura 
del CCD 

73.13 
(segue) 

73.15 



Massimale 
Designazione delle merci (in 

tonnellate) 

IV. placcate, rivestite o altrimenti 
trattate alla superficie : 
b) stagnate 
e) zincate o piambate' 
d) altre (ramate, ossidate, arti

ficialmente, laccate, niche
late, verniciate, placcate, 
parcherizzate, litografate, 
ecc. ) 

V. altrimenti foggiate o lavorate : 
a) semplicemente tagliate in 

forma diversa dalla quadrata 
o dalla rettangolare : 
2. altre 

Acciai legati e acciai fini al carbonio, 
nelle forme indicate alle voci dal 
n? 73.06 al n° 73.14 incluse : 
A. Acciai fini al carbonio : 

I. Lingotti, blumi, billette, 
bramme, bidoni : 
b) altri : 

1. Lingotti 
2. Blumi, billette, bramme, 

bidoni 
III. Sbozzi in rotoli per lamiere 
IV. Larghi piatti 
V. Barre (comprese la vergella o 

bordione e le barre forate per 
la perforazione delle mine) e 
profilati : 
b) semplicemente laminati o 

estrusi a caldo 
d) placcati o lavorati alla 

superficie (lucidati, rive
stiti, ecc.) : 
1. semplicemente placcati : 

aa) laminati o estrusi a 
caldo 

\ 
• 

i 

i 
! 
* 
i 
/ 

/ 

\ 

1 
« 
■ 

j 
Vl9 041 

( 

ì 
1 
/ 

i 
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Numero 
iella Nomen
clatura 
del CCD 

73.15 (segue) 

Designazione delle merci 

VI. Nastri : 
a) semplicemente laminati 

a caldo 
e) placcati, rivestiti o 

altrimenti trattati 
alla superficie : 
1. semplicemente 

placcati : 
aa) laminati a 

caldo 
VII. Lamiere t 

a) semplicemente laminate 
a caldo 

b) semplicemente laminate 
a freddo, dello spessore : 
2. inferiore a 3 mm 

e) lucidate, placcate, 
rivestite o altrimenti 
trattate alla superficie 

d) altrimenti foggiate o 
lavorate : 
1. semplicemente tagliate 

in forma diversa dalla 
quadrata o dalla 
rettangolare 

B. Acciai legati : 
I. Lingotti, blumi, billette, 

bramme, bidoni : 
b) altri : 

1. Lingotti : 
bb) altri 

2. Blumi, billette, 
bramme, bidoni 

III. Sbozzi in rotoli per lamiere 
IV. Larghi piatti 

Massimale 
(in > 

tonnellate) 

, 
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Numero 
della Nomen
clatura 
del CCD 

Designazione delle merci 
Massimale 

(in 
tonnellate) 

73.15 (segue) V. Barre (comprese la vergella 
o bordione e le barre forate 
per la perforazione delle, 
mine) e profilati : 
b) semplicemente laminati 

o estrusi a caldo : 
d) placcati o lavorati alla 

superficie (lucidati, 
rivestiti, ecc.) : 
1. semplicemente 

placcati : 
aa) laminati o 

estrusi a caldo 
VI. Nastri : 

a) semplicemente laminati 
a caldo 

e) placcati, rivestiti o 
altrimenti trattati 
alia superficie : 
1. semplicemente 

placcati : 
aa) laminati a caldo 

VII. Lamiere : 
a) lamiere dette 

"magnetiche" : 
b) altre lamiere : 

1. semplicemente Lami
nate a caldo 

2. semplicemente lami
nate a freddo, dello 
spessore : 
bb) inferiore a 3 mm 

3. lucidate, placcate, 
rivestite o altrimenti 
trattate alla superficie 

4. altrimenti foggiate o 
lavorate : 
aa) semplicemente tagliate 

in forma diversa dalla 
quadrata o dalla 
rettangolare 
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PROTOCOLLO 
ALLA SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE 

IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
ALLA COMUNITÀ' 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA ZZL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI rAZSZ BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL H-SCC UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
D'IRLANDA DEL NORD, 
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parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità 
economica europea, qui di seguito denominata "Comunità", 
firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di 
seguito denominati "Stati membri", e 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE, 

da una parte, e 

IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS, 

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, 
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il, fKHiJiDENTE DEL^A REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE 
COMORE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, 

IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO 
INDIPENDENTE DI DOMINICA, 

IL PRESIDENTE DEL'CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO 
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO 
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA, 

SUA MAESTÀ1 LA REGINA DELLE FIGI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, 

IL CAPO DI STATO DI GRENADA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA, 

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI MAURIZIO, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, 

IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA, 

IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, 

IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE, 

IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA, 

IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E 
PR£NCIPE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, 

IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, 

SUA MAESTÀ' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DI TUVALU, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, 

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", 

e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, 

d'altra parte, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee, intervenuta il 1° gennaio 1981, 

VISTA la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 
31 ottobre 1979, in appresso denominata "convenzione", 

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adattamenti 
da apportare alla convenzione nonché le relative misure 
transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica 
alla Comunità economica europea e di concludere il presente 
protocollo. 

A tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee j 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Lue ae La BARRE de NANTEUIL, 
Ambasciatore, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee, 

PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Andrew O'ROURKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee.; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 
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SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

M.H.J.Ch. RUTTEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente del Regno Unito, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

Klaus MEYER, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee ; 

CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS : 

Richard F.A. ANTHONY, 
Alto Commissario ; 

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS : 

Oliver H. JACKMAN, 
Amba-sciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN : 

David Douwa GBAGUIDI, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA : 

Geoffrey G. GAREBAMONO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI : 

Cyprien MBONIMPA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN : 

El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE : 

Severino ALMEIDA, 
Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata 
del Capo Verde nei Paesi Bassi ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA : 

Jean-Louis PSIMHIS, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE : 

Ali MLAHAILI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della 
Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO : 

Alfred RAOUL, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO : 

Seydou DIARRA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziàrio ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI : 

Ahmed Ibrahim ABDI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 
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PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH 
DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA : 

Arden SHILLINGFORD, 
Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra ; 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO 
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO 
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA : 

Dr. Ghebray BERHANE, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DELLE FIGI : 

Josua D.V. CAVALEVU, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON : 

Martin Jean REKANGALT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA : 
Babou Ousman JOBE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA : 

J.B. WILMOT, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

CAPO DI STATO DI GRENADA : 

G.R.E. BULLEN, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA : 

Daouda KOUROUMA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU : 

Luis d'OLIVEIRA SANCA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE : 

Julian Abaga Ada ESHONO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA : 

Harold SAHADEO, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA : 

Antoine K. DAKOURE, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA : 

Carmen Yvonne PARRIS, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA : 

J.G. KITI, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI : 

Peter Ipu PEIPUL, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della 
Papua Nuova Guinea ; 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO : 
L.B. MONYAKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA : 

Konah BLACKETT, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR : 

Pierre De sire RANJEVA,-

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI : 

M.D.P. Wilson KACHIKUWO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI : 

Yaya DIARRA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA : 

Kane BOUNA, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO : 

Raymond CHASLE, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER : 

Habou SALEY, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA : 

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA 

Peter Ipu PEIPUL, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA : 

Callixte HATUNGIMANA, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE : 

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., 
Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e 
Grenadine ; 

CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA : 

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., 

Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia j 

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE : 

John George Me ARTHUR, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della 
Nuova Zelanda ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E 
PRINCIPE : 

Fradique de MENEZES, 

Direttore del centro commerciale di Londra ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL : 

Seydina Oumar SY, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE : 

Adii ISKAROS, 
Console generale onorario, Parigi ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE : 

Sahr MATTURI, 

Incaricato d'affari a.i. ; 

CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE : 

Josua D.V. CAVALEVU, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO : 

Ali Abdi GURHAN, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN : 

Sayed Nuri Khalil SIDDIG, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM : 

Carlo LAMUR, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND : 

Kenneth MBULI, 

Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA : 

Ernest Abel MULOKOZI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD : 
ISSAKA RAMAT ALHAMDOU, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO : 

Ellom-Kodjo SCHUPPIUS, 
Incaricato d'affari a.i. ; 
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SUA MAESTÀ' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA : 

Inoke F. FALETAU, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO : 

James O'Neil LEWIS, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI TUVALU : 

Josua D.V. CAVALEVU, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA : 

Francis G. OKELO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU : 

Josua D.V. CAVALEVU, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE : 

KENGO wa DONDO, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA : 

Fidelis Fields BWALYA, 
Incaricato d'affari a.i. j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE : 

F. Arthur BLUMERIS, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti 
in buona e debita forma, 

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diviene parte contraente della 
convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, 
firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché dell'accordo 
relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla 
convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, 
firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980. 
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TITOLO I 

ADATTAMENTI 

ARTICOLO 2 

I testi menzionati nell'articolo 1, compresi gli allegati 
e i protocolli che ne formano parte integrante nonché le 
dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua 
greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. 
Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca. 

TITOLO II 

MISURE TRANSITORIE 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importa
zione applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP, 
secondo il seguente calendario : 
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- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto ali'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO 4 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di 
base cui si devono applicare le successive riduzioni di 
cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al 
dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica 
nei confronti degli Stati ACP il 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui 
alla voce 36.06 della tariffa doganale comune delle 
Comunità europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad 
valorem". 

ARTICOLO 5 

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica 
ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equiva
lente a dazi doganali all'importazione per i prodotti 
originari degli Stati ACP secondo il seguente calendario : 
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- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % .del l'aliquota di 
base ; * 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta ali'80 % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono 
effettuate il : 

- 1° gennaio 1983, 
- 1° gennaio 1984, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le 
successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, 
per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica 
ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità 
a Nove. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita dopo il 1° gennaio 1979 
negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP, è abolita. 

ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le 
tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla 
Comunità a Nove prima delle scadenze previste nel calendario 
stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della 
stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente 
applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP. 
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ARTICOLO 7 

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica può1 
applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80, originari degli Stati ACP, è modificato 
dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la 
Comunità a Nove e la Grecia. 

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento 
(CEE) n° 3033/80 e figuranti anche all'allegato I del 
presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, 
secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza 
esistente tra : 

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al 
momento dell'adesione, e 

-- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalla 
convenzione. 

ARTICOLO 8 

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che 
istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferen
ziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettiva
mente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei 
paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di 
adesione del 1979. 

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dagli 
Stati ACP non possono beneficiare in alcun caso di una 
tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti 
provenienti dalla Comunità a Nove. 
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ARTICOLO 9 

1. La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato II, originari degli Stati ACP. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la 
forma di contingenti. Detti contingenti per il 1981 sono 
elencati all'allegato II. 

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti 
di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all'inizio di 
ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto 
europee (UCE), ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per 
i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è 
aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è 
calcolato sul totale cosi' ottenuto. 

Quando un contingente è espresso contemporaneamente 
in volume ed in valore, il contingente espresso in volume 
è aumentato almeno del 20 % all'anno e quello espresso in 
valore almeno del 25 % all'anno; icontingenti successivi 
sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente 
maggiorato dell'aumento. 

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le auto
corriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della 
sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il 
contingente espresso in volume è aumentato del 15 % 
all'anno e quello espresso in valore del 20 % all'anno. 
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Se si costata che per due anni consecutivi le importa
zioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II 
sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica 
ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto 
originario degli Stati ACP, se il prodotto in questione è 
in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità 
a Nove. 

Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni 
di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla 
Comunità a Nove, oppure aumenta un contingente oltre il 
tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla 
Comunità a Nove, essa liberalizza anche le importazioni 
di detto prodotto originario degli Stati ACP od aumenta 
in proporzione il contingente. 

In merito alle licenze di importazioni per prodotti 
di cui all'allegato II ed originari degli Stati ACP, la 
Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative 
uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni 
dei detti prodotti originari della Comunità a Nove, ad 
eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di 
cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, 
II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la 
Repubblica ellenica può' applicare le norme e le pratiche 
relative ai diritti esclusivi di commercializzazione. 

ARTICOLO 10 

I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti 
all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 
per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP 
sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario : 
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- alla data di entrata in vigore del presente protocollo 
25 %, 

- 1° gennaio 1982 : 25 56, 
- 1° gennaio 1983 : 25 %t 

- 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato 
che istituisce la Comunità economica europea, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente protocollo 
la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'arti
colo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di 
effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di 
effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi 
cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, 
convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari 
degli Stati ACP. 

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali 
o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo 
più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, 
essa applica la stessa riduzione nei confronti delle 
importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP. 
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TITOLO I I I 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine 
le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito 
all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 12 

Gli allegati del presente protocollo costituiscono 
parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo 
costituisce parte integrante della convenzione. 

ARTICOLO 13 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il 
primo giorno del secondo mese successivo ali'espletamento 
delle procedure ad opera delle parti contraenti. 
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ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, 
in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese 
e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. 
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«Allegato I 

Elenco dal prodotti previsti ali'articolo 3 

Nuaaro. dalla 
noaenci atura 
di Bruxelles 

(NCCD) 

Capitolo 13 
ex 13.02 
ex 13.03 

:<...■.<■'.; 1V 
ex U.05 

Capitolo 15 
ex 15.05 
ex 15.06 

15.08 

15.10 

15.11 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

Capitolo 17 
17.0* 

Capitolo 18 

Capitolo 19 
ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

Capitolo ZI 

Designazione dalle aerei 

Incenso 
Pectati 

Vallone o avellane», galle 

Stearina di lane 
Altri grassi e oli anlaall (grassi di ossa, grassi di cascaae, ecc.), escluso 
l'olio di piedi di bue 

011 anlaall o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, 
standolizzati o in altro aodo Modificati 

Acidi grass! Industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi Industriali 

Glicerina, coaprese le acqua e le Uscivo gì Icorinosa 

Care d'api e dì altri Insetti, «veho colorate artlflclclaente 

Cere vegetali, anche colorate artificial sente 

Degras 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 

Cacao e suo preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di «alto 

Paste ali sent ari 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : «puffedrlce», 
■cornflakes' e si t i l i 

Pane, biscotti di ear. e altri prodotti della panetteria ordinarla, senza 
aggiunta di zuccheri, aiolo, uova, aaterle grasse, foreagglo o frutta 

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria a della biscotteria, anche 
addizionati di cacao In qualsiasi proporzione 

Preparazioni allaentarl diversa, escluse le voci 21.05 e 21.07 
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(utero della 
noaenclatura 
di Bruxelles 

(NCCD) 

Capitolo 22 
22.01 

22.02 

DeeIgnazione delle aerei 

Acqua, acqua aliterail, acque gassose, ghiaccio e neve 

LIaonate, acqua gassosa arowtlzzate (coserete le acque Binerai 1 aroaatlzzete) e altre 
bevanda non alcoliche, esclusi 1 succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 

ex 22.08 

ex 22.09 

Capitolo ZK 

24.02 

Ljpiti/lo 25 

2Ì.20 

IS.ll 

25 2.1 

ex li ìli 

ex 2V12 

Lapidilo 27 

i*\ 

I V 

27 05 hi» 

»7 . l>* 

2" 08 

2" IO 

2* Il 

Alcole etilico non den et irato con titolo alcoloaetrico di 80 % voi e piti, alcole etilico 
denaturato di qualsiasi gradazione, eaclusl gli alcoli etil ici ottenuti da prodotti aorlceu 
che figurano nel!'elleatt-» I l del trattato CT 

Alcole etilico no» denaturato con titolo alcoloaetrico d! aono di 80 % voi, -esclusi 
gli alcoli sti l ici ottenuti dai prodotti agricoli che flgtrano nell'allegato ti 
del trattato : acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche 
coaposte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande 

Tabacchi lavorati ; estratti o «ajtii di tabacco 

Pietra Ji geiut ; jniJnit ; go*.i anche colorali o jdJizionan Ji pinole t-ujnriu Ji 
acceleranti o d\ ritardami, ««.lun i gc-iu *.fxculni<rntc preparati per l'arte JctioriJ 

Calce urdinaru (viva o npctiu) : calce idratili-.!, e*tdu*«i 1'ou.iJo e l'iJn>v*.«.Ui «.li «.al-

C.rmcnti idrjuliu («.umprcsi i •.«.•menti non p41l1.er11z.-tt Jciti - «.-linkers - ) , jn«.lu* 
coloni 

A«jdi> Ixiricti njiurjle «.«MI un uuncinuti mj-«»inu> Ji H> "A, Ji H jbOj «ni pruJi-ttn 
-•O.Ì.U 

Terre «.oli-rami, jiuhc « J I U I I J K O IIK-X.UI.KV ; (erri- d\ k.incurino, poiK-l.inj, l.*rr«.- Ji 
traM. e umili, impic^jtc nulli «.ompuwuumc dei cementi idraulici, anche UUCIII.U*.' o 
polverizzate 

Ga» illuminante, gj*. povero, «p*. d'acqua e gJi -umili 

Catrami di carbon l<osile, Ji lignite o di turba e altri «.atrami minerali, «.omprcsi i 
curami minerjli privati delle trazioni di lata e i catrami minerali riiostiruin 

Pece e coke Ji pece di catrame Ji «.arrmn l'inule o di altri latrami .minerali 

Oli e '^raui minerali per luhrihiatHM-c 

C.j> di petrolin e .litri i«lr.K..irl«nri j*,i-.s.>»i. «-%«l,i«. i il pr.«p.iini «li pnnv/.i upi.ili •• 
nuperiiire i l 99 l i . «le-.nn.iin .HJ UI>I «óWn** Ja quello Ji «.jrhuranie n conil-uiiil'ilc 

http://p41l1.er11z.-tt
http://iik-x.uI.Kv
http://�le-.nn.iin
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Numero ilalla 
MimciKlarura 
«li ttnticlle*. 

N I L O ) 
D—ajMiinnt «JcJk astta 

2 M 2 

27 . H 

27.14 

27.15 

r.n, 

Capitolo 28 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

28.01 

28.04 

IH .06 

28.08 

28.09 

2X.I0 

28 12 

28.1) 

28 15 

28.16 

28.17 

J.8.lu 

28.20 

28.22 

28.23 

28.27 

28.29 

28.J0 

28. .ti 

28..15 
1 

2X..tA 

28. )? 

28.38 

28.40 

Vasi Ima 

l 'ar.iftma, «.ere di petrolio o dt minerali bitumino»-, ozocerite, cera Ji lignite, cera di 
torba, residui parallinoM (gatsch. staile w.i.x, c u ; , anche colorati 

Bitumi* Ji petrolio, «.ulve di petrolio e altri residui degli oli di petrolio u di inmer.ili 
bitumino-.! 

Bitumi naturali e aslalti naturali ; M I - K I e sabbie bituminose ; ròcce asfaltiche 

Miscele bituminose .1 base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di 
catrame minerale o di pece di catrame minerale (inastil i bituminosi, lut-baclcs, ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno («.«impreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrico ; acidi solbmitrtcì 

Anidride e acidi tosfonci (meta-, orto- e piro-I 

Acido borico e anidride borica 

Altri acidi inorganici e composti ossigenati del mc ia l lo i j ' 

Sol turi metalloidici. compreso il trisollnro di fosforo 

Ammoniaca lujuclatta o in soluzione 

Idrossulo di sodio (soda caustica ; idrossido di potassio «potassa cttiscii'i) -, peros
sidi di sodio e di potassio 

Ossido di zinco 

Corindoni artificiali 

Ossidi di manganese 

Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti j base di ossido di (erro naturale, con-
tencnti, in peso, 7 0 "'.. e più di terni 'combinato, calcolato come K'.O.,) 

M i m o di piombo e l i targino 

Fluoruri ; tluosilicari, l luohurati e altri tluos.ili 

Cloruro di magnesio , cloruro di «.alito 
/ 

I p o j o r i n ; ipoclurito di calcio commerciale ; cloriti 

Solluri, compresi i polisolfuri 

Idrosolliti , lomprest gli idrosolfiti stabilizzati con -distanze organiche ; soltossilati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfato di sodio, «li bario, di ferro, di /u iso. di magnesi», di alluminio ; allumi 

I-us l'i ti . ipolosliti e toltat i , escluso il bilostato ili p iombo 
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ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

Ca 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

«.X 

ex 

CJ 

ex 

ex 

Numcm «IctU 
iMimcnetalurj 
Ji HÌUKIITI. 

INC ( 1» 

28.42 

28 44 

28.45 

28.46 

28.48 

28 54 

28.56 

28.58 

pitolo 29 

29 01 

29 04 

19 06 

29.08 

29 14 

29.16 

29 21 

29 42 

2 9 4 1 

pitolo 30 

30 02 

30.03 

10 04 

D««ca*nario«ic «Mie mrrei 

( . irbou.in, compreso il carbonato di miimnim del commercio «.«munente c.irbain

m.un di ammonio, escluso l ' idrocarboiiato di piombo 'cerussa* 

tiilminari di mercurio 

Silicati di sodio o di potassio, compre» quelli del commercio 

Horace raffinato 

Arscniti e arsemati 

Perossido Ji idrogeno (acqua ossirenata), compresa l'acqua ossigenata solida 

( j r h u n di silicio, di boro, di calcio 

Acque Jtsallate, di conducibilità o dello stesso grado di punzza 

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti <> come combustibili . 
naftalcnc (naftalina), attiracene 

Alcoli armil i ! 

«•enoli e lenolialcoli 

Ossido Ji dipinule (etere namilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo 

Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua , anidridi 

Acidi tartarico, citrico, gallico ; tartrato di calcio 

Nitroglicerina 

Solfato di nicotina 

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio , eteri 
ed cstin di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29 .39 , 29 4 1 e 19 42 

Sieri Ji ammali o di persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o vitet inaria, esclusi i prodotti che seguono . 

— Sigarette antiasmatiche 

— Chinina, cinconina, chinidma e loro sali, anche* presentati sotto torma di specia

lità 

— Morf ina , cocaina ed altri stuf etacenti. anche presentati sotto torma di specia

lità 

— Antibiotici e prepara/ioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di orinimi 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi 'lasciature, sparadrappi, senapismi, eie >. 
impregnati o ricoperti di sostanze l.irin.iceiiiiehe o condi/ ion iti per la semina al 
minuto per usi m««liei ■• chirurgie!, diversi J.u proelotu «.eliciti nella nota ì «li 
questo capitolo 
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Numero della 
mmcisclatura 
Ji bruselles 

iNt.l D) 

DewLtriiuo* Jdk meta 

Capitolo 31 

ex 31.03 

11.05 

Capitolo 32 

ex 32 01 

ex 32 04 

ex 32 05 

12.06 

ex il 07 

32 08 

32.09 

32.11 

12.12 

32.13 

Capitolo 33 

ex t i 01 

(..oncimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di delostorazione 

— (ostati di calcio disgregati (termolostati e Instati lusi) e tostati al lunimoia lc ia 
naturali trattati termicamente 

— Postati bualcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % 

Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altre torme simili, sia in recipienti o involucri Ji un peso lordo massimo di 10 kg 

t s f r j tn per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti «li origine vegetale (compresi gli esrratti di legno per tinta e 
quelli di altre specie tintone vegetali, esclusi l ' indaco, l'ernia e la clorofilla) e so

stanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes 

Sostanze coloranti organiche sintetiche ( a d u s o l'indaco artificiale) ; prodotti orga

nici sintetici del genere di quelli utilizzati cume  sostanze luminescenti  , prodotti 
dei tipi detti ■• agenti per la sbianca ottica  fissabili su fibra 

Lacche coloranti 

Altre sostanze coloranti esclusi * 

a) pigmenti inorganici o «li origine minerale, contenenti o meno altre sostanze' per 
la tintura a base* di sali Ji cadmio 

b) colori di cromo e Jel blu di P ussia , prodotti inorganici clil genere di quelli uti

lizzati come  sostanze luminescenti 

Pigmenti, opacizzanti e colon preparati, preparazioni vetnlicabili . lustri liquidi e 
preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria , ingobbì ; I rma di 
vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli , di lamelle o di fiocchi 

Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utiliz

zati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all 'olio di lino, 
all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice n in altri mezzi, 
del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione 
a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la 
vendita al minuto , soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparati 

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) , stucchi utilizzati nella pittura e 
stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella murj tura 

Inchiostri Ja scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri 

Oli essenziali deterpenati u non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, J'cucalipto, Ji sanJalo e* di cedro ; resinoidi . soluzioni concentrate di 
oli essenziali nei grassi, negli oli lissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per 
■ cntleurage  o macerazione 
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H-te-nc-ra «latta 
WMnciieLMMra 
«il Ht-tjatrllrs 

«Ni t 111 
D-Ma-uaaww «irte awru 

ex t l .Or. 

Capitolo t4 

C apitolo 3 5 

Capitolo 3 6 

Capitolo 37 

37.03 

C apitolo 38 

18.03 

18.09 

ex tX. I I 

38.18 

ex 58.19 

Capitolo 39 

ex 

ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 

39.02 

19.111 

19.02 
19.111 
tv.114 
19.0-i 
}9lllS 

Acque «li colonia e altri- aiqnc «la lo'etta ; losmerici e prodotti per la dira ddla 
pelle. Jet capelli e delle unghie; poi»cri e paste dentilricie. prodotn per l'igivitc 
dill.1 bima ; «lei-doranti per locali, preparati, aiiihe non profinnau 

Saponi, priKlotti organili tensioattivi, preparazioni per liscine, preparazioni lubrifi
canti, cere annidali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e pro
dotti simili, paste per modelli e - cere per l'odoiitoiairia -

Sostanze albuainotdl., ad esclusione delle caseine, del caseinatt e di 
altri derivati delle caseine, dell'ovoalbuaina e della lattoalbualna ; 
colla ; anzi al 

Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; t iainini l ir i -, leghe piroforiche* ; sostanze 
mtiammabil i 

Carte , cartoncini, cartoni e tessuti, sensibili zzati, non impressionati o impressionati, 
ma non sviluppati 

Carboni a t t i va t i ; sostanza: minerali naturali attivate-, neri di origine aiti n u l e , 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami di legno ; oh di c u r a m i di legno (diversi «lai sofviiin e dil iunri eomposd 
della voce 18.18) ; creosotii di legno , akole liletilii.ii greggio ; olio di acetone . ped 
vegetali di ugni specie ; pece «l.i birrai e preparazioni simili a base eli cololonie o di 
peci vegetali ; leganti per anime da touderia, a base di prodotti resinosi naturali 

Disiittcttanti, insetticidi, rodenticidi, aniiparassitan e procioni simili, in p.nde'ol.ire* 
presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solloran e 
carte moschicide, bastonimi ricoperti vii cs.iclurociilocsaiio e articoli simili ; prepa
razioni lonsistemi in un prodotto attivo ( O U T , ecc.) mischiato ad «litre materie e in 
recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'usii 

Solventi e diluenti composti per vernili o prodotti simili 

Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni iilr.iulidit' * ini particolare per treni 
idraulici) non contenenti o lonreiienti meno Jvt "0 "<>, in peso, di oli di petrolio o«li 
minerali bituminosi 

Cloruro di polivinile 

Polistirene sotto ugni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri e«l esteri 
della cellulosa, resine arnt icul i , esclusi ; 

a) quelle sotto lumia di granuli, di fiocchi, di grumi, eli polveri e «li cassami e rol
lami d ie saranno u t i l i za t i ionie m.tcric prime per la labbric.izuHii' dei prvidoftì 
citati nel presente capitolo 

bj gli scambiatori di ioni 

http://liletilii.ii
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Numero Jetla 
n«*«sienctatura 
«il oVuitrlte* 

<N< < Di 
Oeaian'tMiA-r delle «ntei-i 

ex t 9 . 0 7 

Capitolo 4 0 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45 03 

45 04 

Capitolo 4b 

Capitolo 48 

ex 48 01 

48 03 

48.04 

ex 48.0 5 

I avori «Ielle socialize comprese nelle voci dal n. 19.01 a l n . 39.05. i n 
cluso. esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e pani di ossature, bobine 
e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole totograli ibe e cinematografiche o di 
nastri, t i lm, ecc., pre-visiti dalla voce 92 .12 

G o m m a natuiale o sintetici, fatturato (fact's) e loro lavori, escluse le voci 411.01, 
40.H2, 40 03 e 40 .04 , il lattice (ex 40 .06) , le soluzioni e dispersioni (ex 40 1)6), gli 
oggetti di protezione per chirurghi e -radiologi e di vestiario per palombari (ex 
4 0 . 1 3 ) , le masse n blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40 .15 ) 

Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 
41 .01 e 4 l . 0 9 

Lavori di euoio o di pelli -, oggetti da correggiato e da sellaio ; oggetti da viaggio ; 
borse da donne e simili contenitori , lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavori , pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44 .07 , i lavori di pannelli 
di fibre (ex 4 4 . 2 1 , ex 4 4 . 2 3 , ex 44 .27 , ex 44 .28 ) , le bobine e supporti simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, f i lm, ecc., 
previsti Jalla voce 92.12 (ex 44 .26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28) 

Lavori Ji sughero naturale 

Sughero agglomerato («on o senza legante) e lav«>n di sughero agglomerato 

Lavori di intreccio, da panieraio o da sfumato, esilusi le trecce* e manufatti simili, di 
materiali Ja intreccio, per qualsiasi uso. anche riuniti in strisele (ex 46.C2) 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti 
prodotti 

— Carta comune desrinata alla stampa elei giornali, composta di p iste chimiche e 
meccaniche, e pesante S I I L I a 60 gramoli per metro quaJratu 

— Carta per la stampa di periodici 

— Carta da sigarette 

— Carta di seta 

— Carta da filtri 

— Ovatta di cellulosa 

— Carta e cartoni fabbricati a mano 

Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta <* cristallo - . 
in rotoli o m logli 

Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati ne 
intonacati alla superfine, anche rinforzati internamente, tu rotoli u in togli 

( .aria e canoni semplicemente ondulali lanche con copertura inioll . i t . i i . goltrati , 
impressi a secco, in rotoli o ut togli 

http://inioll.it.ii
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Numcrej «Wlla 
nomenclatura 
«ti Rrultcllet 

(Nt.CDl 

ex 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

ex 48 21 

Capitolo 49 

ex 49 01 

ex 49.03 

ex 49 07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Capitolo 52 

Ocnanuionf delle ama 

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti tu superficie (marmoriz

zati, fantasia o  mdiennes • e simili) u stampati (diversi da quelli eliI capitolo 49), 
■n rotoli o m fogli, escluse la sarta par disegno, l e car te dorate a argen

tate* e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carré riattivi* e la carta non 
sensibilizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotti canotecniii per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti 
postati, lanoline postati non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e 
simili, di carta o di cartone, conrenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per 
corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, 
strisele per tclctipi, strisele perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartonifil

tri (compresi quelli per fi ltri da sigarette), stnsiie gommate 

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone , cartonaggi per utticio, per 
magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed 
appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a 
fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da 
cartolena ; album per campioni e per collezioni e coperture per l ibri, Ji carta o di 
cartone ♦ 

Etichette di qualsiasi specie, Ji carta o Ji cartone, anche stampate o gommate, con 
o senza vignette 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asiiugaiiuni ; piatti, 
bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri 

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in togli Sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, 
incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinati a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, 
ottenute con qualsiasi procedimento, anche* con guarnizioni od applicazioni 

Calendari di ogni specie di carta o canone, compresi i* blocchi di calendario da 
sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi

mento, esclusi i seguenti oggetti : 

— Scenari teatrali t per studi fotografici 

— Stampati e pubblicazioni a scopi pohhlmtari (compresi quelli di propaganda 
turistica), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 

Filati metallici 
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Numertl «iella 
«-Htmciu-ljiura 
«ti Hr««s« IU*s 

.NLCDl 

Capitolo 53 

-

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Captilo 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Capitolo 6 1 

Capitolo 62 

C apiiolo 6 1 

C apiuilo 64 

C apitolo 65 

Capitolo 6 6 

6 6 0 1 

Capitolo 6 7 

ex h7 0 l 

6 7 02 

Oe-e-mii»»» «tette mrto 

1 ana. peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchit i , non t i m i , delle voci 5 1 .01, 
5 V 0 2 , 51 l ) t e 5 1 0 4 

Lino e ramie-, esclusa la voce 54.01 

Cotone 

Materie tessili s int i tnhe ed artificiali in hocco 

Altre libre tessili vegetali, esclusa la voce 57 .01 ; filati di carta e tessuti di filati di 
carta 

Tappcri ed arazzi ; velluti, lelpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia , nastri ; passama
neria *, tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; m a i n i 

Ovatte e teltri , eorde e manufatti di cordena ; tessuti speciali, tessuti impregnati o 
spalmati ; manufatti teeiiin di materie tessili 

Maglierie-

Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto 

Altri iii.iniil.itci confezionati Ji tessuti, esclusi i ventagli .* !e ve.itole a mano 
ic» t>2 05) 

Oggetti da r igami re, cc-nn e stracci 

( alzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti 

( appelli, copricapi c«! altre acconciature , loro parti 

Ombrell i (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tcndc, gli 
ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

Fiori, toglie e frutti artificiali, loro parli ; oggetti confezionati di fiori, login* e (rutti 
artificiali 

Capitolo 68 

68 04 Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole* ed oggetti simili (compresi i 
seguii mi id altre* parti) per mannare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettiti-
e.IH. i igli.ire ii miniare, di pietre naturali, anihe agglomerate, di abrasivi naturali 
o«l aniticiali agglomerati o Ji materie uraniichc (compresi i segmenti e li-altre- parti 
di «lucete stesse materie delle mole* e degli oggetti smlelctti), .Miche* eoo parti (.inline*. 
steli, anelli, e n i di altre materie, o eon i loro assi ma senza basamento 

rtK.i'6 • Abrasivi naturali o artificiali, iti polvere o m granelli, applnan su tessuto, carta, 
cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrin-cnti minili 

http://iii.iniil.itci


Atti Parlamentari — 390 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Nummi 4»ttj 

.1. H - U M I U X 
. N I » | 1 . 

t>M*fyM««*Htff «WW ewvn 

ti-H I»*» 

»H IO 

68 11 

68 12 

ts8 14 

CapHolo 69 

Capitolo 70 

70 04 

70.05 

ex "0 06 

ex 70 07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex "0.13 

70.14 

ex ' 0 . 1 5 

ex 70 16 

l'anni II I . U l u l i ' , quadrelli, hi. H I hi >• simili, Ji hi.ri «cuciali, l ' I ' " '' I' B'">, p igl ia , 
mie ioli o usii l i i i di legno, lu-glt-nti rati con « I I I H I I I O , gissi» I H I altri hgaitit nmter.ili 

I avon «li gesso o «li ioit ipt-si / lom a bas« ili nesso 

1 avori «li >> U H ino, ili ci lccsiroz/o o di pietra arti l i i tale, a m h r .11 in.iti. «ompresi 1 
- lavori «li u m i l i l o di scoria o quelli di - granilo • 

1 avori eli amiauio-ee'ineiilo, cellulosa-cemento e simili 

<.,iiarniri.ini eli Irizioiw (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cil indri, 
ecc ) per treni, per innesti e per qualsiasi a l i lo organo «li attrito, a base di amianto, 
Ji alne sostanze minerali o di cellulosa, anche eombinaie con materie liscili od 
altre materie 

Prodotti ceraald, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai «altnnl 
a base di Mgnejlte e di aagnesite eroe!te, 69.03, 69.0* e 69.05, r;ll 
utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti 
per 11 trasporto di acidi e di altri prodotti chlalcl e gli oggetti rer 
l'econoala rurale dell» voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle 
voci 69.10, 69.13 e 69.U 

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la labbri-
cazione), in lastre o in logli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o sot f u tu detto • vetro per vetrate - , non lavorato (anche placcato 
durante la fabbricazione), in lastre Ji torma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e - vetro per vetrate - (anche armati o placcati durante la 
labbruazione). semplicemente sgrossati e smerigliati «"puliti su una o entrambe le 
tacce, in lastre o in togli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati 
per specchi 

Vetro colato n laminato e • vetro per vetrate • (anche sgrossati e smerigliati u pu
liti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, u curvati o altri
menti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate 

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in verri temperati u formati 
di due o più fogli aderenti fra loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli , vasi, tubi per cuuipresse ed altri recipienti 
simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri disposimi di 
chiusura, di vetro 

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la 
decorazione* degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce- " 0 . 1 * * . 
diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a de
bole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex. eie. 

Vetrerie per illumuiazione, per segnalazione e per ottica mimine 

Vetri da onh ia lena comune* e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli m blocchi, pannelli, lastre e conchiglie 



Atti Parlamentari 391 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Numero «iella 
nume lutai un 
«ft Hntseltes 

(NCCD) 
fs-sraniil «fe**-* i-Hrei 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

71.13 

cs 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

( apitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82 01 

82.02 

ex 82.04 

82.09 

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per larmacia, anche graduate o tarate, 
escluse le vetrerie per laboratori chinile! ; ampolle per sieri e oggetti simili 

Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria 

Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o 
ri iopern di metalli preziosi 

Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi 

Altn lavori di metalli preziosi o di metalli p lana t i o ricoperti d" metalli preziosi, 
esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori 

Minuterie di fantasia 

Ghisa, terrò e acciaio, esclusi . 

a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità eurooea del carbone 
e dell'acciaio, delle voci 7 3 . 0 1 , 73 .02 , 73 .03 , 73 .05 , 73 .06 , 73 0 7 , 73 .08 , 

* 73 09 , 73 .10 , 7 ) 1 1 , 7 3 12. 75 11 , 71 15 e 71.16 

b) i prodotti delle v«xi 73 0 2 . 73 05 , 7 1 0 7 e 7 1 . 1 6 , che non rientrano nella 
competenza della Comunità euiopea del carbone e dell' i iciaio 

O le* voci 7 1 04 , 71 17, 71 Ì9, 7 1 ) 0 . " U 1 e 7J.34 e le modelle e toglie di molle, 
di terrò u ui acciaio, per vetture lerroviane, della voce 71 »_i 

Rame, escluse le* leghe di rame contenenti in peso più d i l 10 '"> di nichelio e esclusi 
I prodotti Jelle V . K I 74 0 1 , 74 .02 , 74 Oc e 74 I I 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvol
gimento di pelinole fotografiche e cinemaiogratiche o di nastri, l i lm, ecc., previsri 
dalla voce 91 12 (ex 76 16) 

Piombo 

Zinco, esiluse le voci 79 0 1 , 79 .02 e 79 .01 

Vanghe, pale, pnoMi i , pntizzc, zappe, zapette. to rch i , ur t imi , rastrelli e rasibiate» ; 
asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da tieiio u da paglia, cesoie da siepe, 
cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe r le lame non 
dentate per segare) 

Fusine portatili , mole con sostegni, a n u m i o a pedale ; oggetti per uso domestico 

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli 
della voce 82.06, e loro lame 



Atti Parlamentari 392 — Senato della Repubblica — 1219 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Numera «Iella 
isuincniijlura 
«li Urti se He's 

.-Ne l l l | 
Dee-anatKMe «Wle r 

ex 82 .11 I .ime per rasoi «li sicurezza e loro sbozzi 

ex 8 2 . 1 1 Altr i oggetti di coltelleria ,comprese le forbici per potare, le tosatrici, i tenditoi , i 
coltellacci, le scuri da macellaio e da «iicin.i, i tagliacarta), escluse le tosatrici a 
mano e loro pezzo s tanat i 

82 .14 Cucchiai, cucchiaioni. forche-Ile, pali-ite da torca, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetn simili 

82.15 Manichi di metalli ion ium degli oggetti delle s o n 8 2 . 0 9 , 82 .13 e 8 2 . 1 - ' 

' apitolo 8 1 I avori diversi di metalli comuni , esclusi la voce 8 3 . 0 8 , le statuette ed altri oggetti di 
ornamento per interno (ex 8 3 . 0 6 ) , perle e pagliette tagliate (ex 83 .09 ) 

Capitolo 84 

ex 84 0 6 M o t o r i a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 2 2 0 cinJ ; motori a 
combustione interna scmi-dicsc-l ; motori a combustione interna diesel di potenza 
pari o inferiore .1 17 k W , motori per motocicli 

ex 84 .10 Pompe, motopompe* e turbopompe-, per liepueli, comprese le pompe non meccaniche 
e le pompe distributrici avena un dispositivo misuratore 

ex 84 .11 Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; ventilatori e simili , coli 
motore incorporato, «li peso interiore a I 5l) kg e ventilatori senza i noi ore eh peso 
pari o inferiore a UH) kg 

eli 84 .12 Gruppi per il condizionamento dell 'aria, per uso «loinisiico, coii iprei idi i i t i , riuniti 
m un sol» corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la tempera
tura e l 'umidita 

ex 84 .14 Forni da panetteria e loro pezzi slacciti 

ex 84.15 Armadi ed al tn mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero 

ex 84 .17 Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

8 4 . 2 0 Apparc i ih i e strumenti per pesare, compre-te le basculle e bilance per verificare* i 
pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilanci* sensibili ad un peso eh 5 eg o I I K ' I I O ; 
pesi per qualsiasi bilancia 

ex 84.2 I Apparecchi meccanici (anche- a ntanol per spruzzare, cospargere- ti polverizzare 
materie liquide o polverulente, per uso i lomcstno ; apparecchi simili .' marni, per 
usti agricolo , apparent i ! simili per uso agricolo, montati su c i r r i , di peso pan u 
inferiore a 6 0 kg 

ex 84 .24 Aratr i destinati ad essere utilizzati con un t ra t to r i , di un peso pan o inferiore a 700 
kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a eUie o tre vernieri u «liscili -, erpici 
destinati ad essere utilizzati con trattore U H I quadro fisso e denti fissi ; erpi i i a 
dischi, di pesti pan o interiore a 7 0 0 kg 

ex K4.25 Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; ra i iog l i t r to a 
trazione allunale , presse da paglia e da foraggio ; tarare e m.ucbinc simili per il 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 
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AtHnrnclltura 
«Il a>uft«llcfe 

NI t Di 
l lMiawiimw «Mie mero 

84.27 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

84.28 

84.29 

84.34 

84 18 

84 40 

84 47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

«X 8 4 . 6 3 

Capitolo 85 

ex X5 0 I 

8 5.01 

85.04 

ex 85.06 

85 IO 

85 12 

ex 85 17 

ex 85.19 

ex 85.20 

ex 85.21 

85.23 

Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la tabbruazziune del 
sidro e simili 

Frantoi per cenali ; macchine* per maculare dei tipi per fattorie 

Macchine, appann i l i e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e le

gumi secchi, esclusi le macchine, apparenhi e congegni dei tipi per fattorie 

Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 

Macchine' utensili, diverse da quelle della voce 84.49 , per segare e piallare il legno, 
il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure si» 
mill 

Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, 
il cemento, il gesso ed altre materie minerali 

Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della steanna e del sapone 

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori «li pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti 
simili 

Riduttori d! velociti 

Macelline generatrici di potenza pan od inlenorc a 20 kVA . motori di potinza 
pari o intcriore a 74 kW , convenni.ri rotanti di potenza pari u intcriore a 17 kVC , 
travtcrinaton e coiiviruiori sfatici non per apparecchi di ricezione per la radiodif

fusione, la radiotelefonia, la radiorelè grana e la televisione 

Pilc elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ventilatori per appartamenti 

Lampade elettriche portatili destiiiatc a tuiizioiiare a mezzo di Una propria sorgente 
di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnenche, eci.) , esclusi gli apparenhi 
della voce 85.09 

Scalelacqua. sealtlabagni e sealdaton ail immersioni* elettrici *, apparecchi elettrici 
per riscaldamento Jei locali e per altri usi simili . apparecchi clcrtrotcrtnici pei par

rucchiere (asciugaiapelli, apparecchi per arricciare, scalJatern per arricciare, ecc./ : 
l e m da suro elettrici ; apparecchi elettrotcìinici per usi domestici ; resistenze scal

danti, diverse da v'uellc della voce* 85.24 

Apparecchi elettrici di segnalazioni acustica 

Apparecchi per l'iuternizione, il sezionaineiilo. la protezione*, la «liraiiiazioiu od il 
collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori «li 
sicurezza, scaricatori, limitatori «li sovraeoirente, prese di corrente, porla lampada, 
cassette di giunzione, ecc.) 

I ampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illiiiuiiiazioiie 

Tubi catodici r<*r televisori 

F U I , trecce, cavi (coapresi cavi coassiali), nastri, b?rre e »■■"•» 
isolati per l ' e l e t t r i c i t i (anche laccati od ossidati anodieaaente), 
•uniti o non di pezzi di congiunzione 
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hfiun*r<> «letta 
Romcr-ebiura 
«h Hr-melle» 

(NCCD) 

85.25 

85.26 

85.27 

Capitolo 87 

ex 87.02 

87.05 

ex 87.06 

ex 87.11 

ex 87.12 

87.13 

Capitolo 89 

ex 89.01 

Capitolo 90 

ex 90.01 

90.03 

90.04 

ex 90.26 

Capitolo 92 

92.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 91.07 

, 

Isolatori di qualsiasi ma lena 

Pezzi isolanti, interamente di materie isolami o con semplici pani metalliche di 
connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, 
apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatovi della voce 85.2.5 

Tubi isolami e loro raccordi, di metalli comuni, isolaci internamente 

Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporlo di 
merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 dd capitolo 87) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, 
comprese le cibine 

Telai senza motore e loro parti 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti t pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto 
degli invalidi 

Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati 

Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiare -, imbarcazioni a vela 
iaharcazloni gonfiabili in aaterie rustiche artificiali 

Vetri da onhialecia 

Moncaiure per occhiali, occhialini, ocihialetti e oggetti simili e parti ci montature 

Occhiali (correttori, protettori » altri), occhialctti, occhialini e'oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e 
tachimetrici) 

Supponi di suono per apparecchi della voce* 92.11 o per rvgistrazioni analoghe : 
dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; 
matrici e torme galvaniche per la fabbricazione dei disotti 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, i.irtunv per nvolti-lle. pistole, bastoni-lue-ili. 
cartucce con p die e pallini per armi di tiro sino al calibro 9 inni -, bossoli per lucili 
da caccia, di metallo e di canone ; palle, pallini e palliitom da canta 

Capitolo 94 Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce* 44.02 
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Numeni «Iella 
istM-itcnilalura 
«il Bruxelles 

V l Hi 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97 01 

97 02 

97.01 

ex 9--05 

nmajneiain debt astro 

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le 
teste preparate per oggetti di spazzolicelo della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti 
delle soci 96.05 e 9h.06 

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo elei 1.inculili, come velocipedi, monopattini, 
cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili 

ciamboli di ogni specie-

Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento 

Stelle Miami e con i» ' ih 

Capitolo 98 I avori diversi, esclusi gli stilograti della voie 98.0t e le- voci 98.04, 98.10, 98.11, 
98 14 e* 98 15 
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Elenco del prodotti previsti ali-articolo 9 

Allegato II 

N. dalla 
unita 

dofanala 
coaauM 

3 1 . 0 2 

31 .03 

31 .05 

ex 7 J . J 7 

ex 84 .01 

84 .06 

84 .10 

Designa-ao*-» «ieitt marci 

Concimi minerali o chimici azotati 

Concimi minerali o chimici fosfanci 

Altri concimi ; prodotn di questo capitolo presentati sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simil i , sia in recipienti o 
involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altri cornimi : 

1. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo 
e potassio 

11. contenenn i due clementi fertilizzanti : azoto e 
fosforo 

IV . altri 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84 .01) e radiatori , per 
il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettruo, e 
loro p a m , di ghisa, di ferro n di acciaio ; generatori e 
distributori di aria calda (enmpre-si quelli che- possono 
ugualmente funzionare come distributori di aria tresia o 
londiz ionata l , a riscaldamento non elettrico, aventi un 
ventilatore u un soffiatore a morore, e loro part i , di ghisa, 
di ferro o di acciaio : 

— CalJaie per il riscaldamento centrale 

Ceneratort di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a 
vapore) ; caldaie dette - ad acqua surriscaldata - : 

— di potenza inferiore o pan a 32 M W 

M o t o r i a scoppio o a lombustione interna, a pistone : 

C. altri motori : 

ex I I . M o t o n » combustione interna (con accensione 
per compressione) : 
— di potenza infenore a 37 k W 

Pompe, motopompe e turbopompe.per l iquidi , comprese le 
pompe non meccaniche e le pompe distnbutr i i i aventi un 
dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a 
none a nastri flessibili, ecc.) : 

ex A Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 
o lostruite per ricevere tale dispositivo, escluse le 
pompe per la disrnhuzione di carburanti 

B. altre pompe 

C. Elevaton per liquidi (a corona, a norie, a nastri 
flessibili, ecc ) 

Coatinait-.il previsti 
«lai 1* gtiMa-o 

al JI dicembre I M I 

800 tonnellate 

3.200 UCE 

6.400 ICE 

17.700 UCE 

86.500 UCE 

http://Coatinait-.il
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N. «km 
tanna 

Jivxanaic 
«««multe 

DcsixnjzHtne «irli, mero 
CiMiMgrmi previsti 

dal I" xetfnaru 
al 11 aurilhfe l in i 

84.14 

ex 84 20 

85.01 

85.15 

to rn i industriali o per laboratori , ad esclusione dei torni 
elettrici della voce* 85.1 I * 

ex B. altri 
Parti e pizz i stanat i di acciaio fuso per torni 
da cemento 

Apparecchi e strumenti per pesare, lomprcse le basculle e 
bilance per venti lare i pezzi fabbr i ia t i , ina ad esclusione 
delle bi lame sensibili ad un peso di 5 eg o meno ; pesi per 
qualsiasi bilancia, ad eccezione . 

— dil le bilann* pesabambini 

— dil le bilance di precisione graduate 
all'uso domestico 

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

g, ilestinate 

Macchine gcmraimi ; moton ; lonver t i ton rotanti o statici 
(raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori , bobine di reattanza e 
bobine di autoinduzione 

A. Macchine generatrui . motori (anche con r iduttori . 
variatun o moltiplicatori di velocita), convertitori 
rotanti ■ 

ex II. altri : 

— Motor i con potenza pan o supenore a 
170 wair e inferiore* o pan a l.iiMH) 
watt 

ex ( l'arti e pezzi staccati • 

— di motori con potenza pari o supcriore a 170 
watt e inferiore o pari a 15 0 0 0 svjtr 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiofele

toma e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e rice

venti per la radioditfusione e la televisione (compresi gli 
apparecchi riceventi combinati con un appareuh iu di tcgl

strazione o di riproduzione del smino) e apparenh i per la 
presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di ra

dioguida, di r.idiorilcvazionc, di r.idioM.ioJaglio e di radio

telecomando : 

A. Apparenh i «li ii.ismis»ioiie e di riii'zmiK' per l.i radio

teliIonia e la radiotelegrafia ; apparecchi l i .emittent i e 
r i n v i l i t i per la radiiKlitlusiiuii,' e 1,1 televisioni l i im

presi gli apparenh i riee'Veliti combinati <iH, un appa. 
rc'cehio di registrazione o eli riproduzione* ile! suono, e 
a p p a n n i t i per la piesa delle immagini per l i tele

visione* 

ex I I I . tpparccihi rucveii l i , anche' ciiiiibiu.ui con un 
apparecchio ili registrazione' o di riproduzione 
del suono . 

— di televisione 

700 UCE 

20.200 UCE 

2.800 UCE 

400 uniti 
ioo,ooo tee 0) 

(1) l lai te coapleientare espresso In valore 

http://ciiiiibiu.ui
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N. dalla 
lantYa 

doganale 
kumuiic 

85.15 
(segue) 

ex 85.23 

87 0 2 

87.05 

IleMliuucMM «ielle inno 

C. Parti e pezzi s tana l i 

1. Mobi l i e eolanetti : 

ex .1) di legno : 

— per apparenh i riceventi per la tele

visione 

ex b) di altre matene . 

— per apparecchi riieventi per la tele

visione 

ex I I I . altri * 

— Celai di apparecchi «ecsemi per la tele

visioni e loro parli assemblate o montate 

— Telai di circuiti stampaci di metallo per 
apparecchi m e v e m i per la televisione 

Kilt, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastn, barre e 
simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati 
anodicamente), muniti u non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi conduttori per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi mocore. per il trasporto di per

sone (consf resi quelli da sport ed i hlobus) 0 di m e n i : 

A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli 
misti * 

1. azionali dj motore a scoppio o a combustione 
interna : 

ex a) Autocorriere*, torpedoni e autobus azionati 
da motore a scoppio di i l l imi tata uguale o 
supcriore a 2 8IX) c m

J o azionati da motore 
a combustione interna di cilindraia uguale o 
supcriore a 2 5 0 0 c m

1 : 

— Autocorriere, torpedoni e autobus 
completi 

ex b) altri 

— completi, con più di 6 posti a sedere 

Carrozzerie degli autoveicoli compiisi nelle veni dal 
n. 87 01 al n. 8 7 . 0 1 m j u s o , compreso, la cibine : 

ex A. C arrozzirle* e cabine metalliche desiiiutc all'in

dustria del montaggio : 

— dei motoioti ivatort Jella sottovoce* X7 .0 I A 

— degli autoveicoli per il trasporto di persone. 
compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e 
con meno di 15 posti a sedere 

CftMHlftMl flMvitri 
«lit 1* teMuic* 

al I I tliecmam I f SI 

■ 

190.000 UCE 

4.200 UCE 

6 unitli 
130.000 UCE (1) 

(1) LI ai te coepleaentare espresso In valore 
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N. dalla 
tanffa 

doganale 
comune 

87.05 
fti'cni'J 

UesgnauiMi* «Ulte mera 

— degli «uitoveiioli per il trasporto di meni azio

nati da motori a sioppio di cilindrata inler.ore 
a 1 Xlx) nu

J o azionali ila motore a combu

stione interna di cilindraia inferiore a 2 500 
u n ' 

— degli autoveicoli per usi spedali della voce 
87.03 (a) 

ex B. alcri . 

— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di 
quelle degli autoveicoli per il trasporlo di per

sone con 6 o meno posti a sedere 

COMMMMI «sremll 
«lai Is tcMiatu 

al JI ■lisemhre l»Sl 

1.000 UCE 

.*_.,— 
t. SastHi amie»*»» Hi ŝ ire.MJ sartiiiA tlv\s MtNHtlm.lt .ItH* l>U llll sIRhit/MilH J.t M.tbtl.(% , | itU itrt»**n.i t iemitH Mt 

http://MtNHtlm.lt
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ALLEGATO III 
-

DICHIARAZIONE COMUNE 

LE PARTI CONTRAENTI, 

CONSIDERANDO che il processo di allargamento della Comunità 
può' essere fonte di preoccupazioni per gli Stati ACP, 
principali partner preferenziali della Comunità ; 

CONSIDERANDO che è quindi necessario avvalersi di tutti i 
mezzi previsti dalla convenzione di Lome per regolare, nello 
spirito tradizionale della cooperazione tra gli Stati ACP e 
la Comunità, i problemi che dovessero presentarsi in seguito 
all'adesione della Grecia o in occasione di successive 
adesioni alla Comunità, 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : 

1. Qualora dovesse decidere di accelerare, per i prodotti 
elencati nell'allegato I, il ritmo di riduzione dei dazi 
doganali e delle tasse di effetto equivalente ai termini 
dell'atto di adesione, la Repubblica ellenica si impegna 
ad applicare le stesse riduzioni agli Stati ACP ; essa 
cercherà di dare la precedenza ai prodotti che presentano 
un interesse particolare per gli Stati ACP. 
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2. Per quanto concerne il regime preferenziale applicato 
da taluni Stati ACP all'importazione di prodotti originari 
della Comunità, le parti contraenti si consulteranno 
sulle condizioni di applicazione alla Repubblica ellenica 
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della convenzione 
durante il periodo di transizione previsto dal protocollo, 
al fine di pervenire a soluzioni reciprocamente accettabili. 
Queste consultazioni avranno luogo anteriormente al 
1° gennaio 1982. 

3. Nel corso della negoziazione del protocollo gli 
Stati ACP hanno comunicato alla Comunità le loro preoc
cupazioni per l'adesione della Repubblica ellenica. La 
Comunità, nel prenderne atto, conferma agli Stati ACP che 
ove l'applicazione del protocollo dovesse comportare 
difficoltà per gli Stati ACP per quanto concerne la 
cooperazione commerciale, sarà fatto pieno e immediato 
ricorso a tutte le procedure di informazione e di consulta
zione previste dalla convenzione di Lomé, al fine di 
trovare soluzioni reciprocamente accettabili. 

■4. Comprendendo le preoccupazioni espresse 
dagli Stati ACP per l'adesione della Spagna e del 
Portogallo, la Comunità terrà opportunamente informati 
gli Stati ACP, nel quadro delle procedure di consultazióne 
previste dalla convenzione, dell'evoluzione dei negoziati 
di adesione e procederà con essi, in tempo utile, a tutti 
i necessari scambi di vedute sulle eventuali conseguenze 
per gli Stati ACP dell'allargamento della Comunità. 
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della 
convenzione di Lomé, la Comunità e gli Stati ACP prenderanno, 
se necessario, le misure di adeguamento o di transizione 
appropriate. 
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PROTOCOLLO ALL'ACCORDO 
TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ' EUROPEA 
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E GLI STATI ACP 

IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA 
REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ» 
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SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DEI PAESI BASSI, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
D'IRLANDA DEL NORD, 
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parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 
17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati 
Stati membri, 

da una parte, e 

IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS, 

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICilNA, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE 
COMORE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, 

IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO 
INDIPENDENTE DI DOMINICA, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO 
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO 
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DELLE FIGI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, 

IL CAPO DI STATO DI GRENADA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU,-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA, 

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, 

SUA MAESTÀ» IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI MAURIZIO, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, 

IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA, 

IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, 

IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE, 

IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA, 

IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E 
PRINCIPE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, 

IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD, 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, 

SUA MAESTÀ' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI TUVALU, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, 

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", 

e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, 

d'altra parte, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee, intervenuta il 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio, da una parte, e gli Stati ACP, 
dall'altra, firmato a Lomé il 31 ottóbre 1979, in appresso 
denominato "l'accordo", 

HANNO DECISO di determinare d'intesa gli adattamenti da 
apportare all'accordo nonché le relative misure transitorie 
in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di concludere 
il presente protocollo 

e a tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari : 

SUA MAESTÀ' IL RE DEI BELGI : 

Paul NOTERDAEME, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : 

Gisbert POENSGEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee j 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Marcos ECONOMIDES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Lue de La BARRE de NANTEUIL, 
Ambasciatore, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee, 

PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Andrew O'ROURKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 

Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : 

Jean DONDELINGER, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 
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SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI : 

M.H.J.Ch. RUTTEN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee j 

SUA MAESTÀ' «LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER KCMG, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS : 

Richard F.A. ANTHONY, 
Alto Commissario ; 

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS : 

Oliver H. JACKMAN, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN : 

David Douwa GBAGUIDI, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA : 

Geoffrey G. GAREBAMONO, 

Ambasciatóre straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI : 

Cyprien MBONIMPA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN : 

El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE : 

Severino ALMEIDA, 
Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata 
del Capo Verde nei Paesi Bassi ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA : 

Jean-Louis PSIMHIS, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE : 

Ali MLAHAILI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della 
Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO : 

Alfred RAOUL, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO : 

Seydou DIARRA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI : 

Ahmed Ibrahim ABDI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 
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PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH 
DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA : 

Arden SHILLINGFORD, 
Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra ; 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO 
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO 
RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA : 

Dr. Ghebray BERHANE, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DELLE FIGI : 

Josua D.V. CAVALEVU, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON : 

Martin Jean REKANGALT, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA : 
Babou Ousman JOBE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA : 

J.B. WILMOT, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

CAPO DI STATO DI GRENADA : 

G.R.E. BULLEN, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA : 

Daouda KOUROUMA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU : 

Luis d'OLIVEIRA SANCA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE : -

Julian Abaga Ada ESHONO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA : 

Harold SAHADEO, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA : 

Antoine K. DAKOURE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA : 

Carmen Yvonne PARRIS, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENIA : 

J.G. RITI, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI : 

Peter Ipu PEIPUL, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della 
Papua Nuova Guinea ; 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO : 

L.B. MONYAKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA ; 

Konah BLACKETT, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR : 

Pierre Désiré RANJEVA, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziàrio ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI : 

M.D.P. Wilson KACHIKUWO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI : 

Yaya DIARRA, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA : 

Kane BOUNA, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO : 

Raymond CHASLE, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER : 

Habou SALEY, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA : 

CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA : 

Peter Ipu PEIPUL, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA : 

Callixte HATUNOIMANA, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 
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CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE : 

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G.,, 
Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e 
Grenadine ; 

CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA : 

Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., 

Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia ; 

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE : 

John George Me ARTHUR, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della 
Nuova Zelanda ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E 
PRINCIPE : 

Fradique de MENEZES, 

Direttore del centro commerciale di Londra j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL ; 

Seydina Oumar SY, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE : 

Adii ISKAROS, 

Console generale onprario, Parigi ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE : 

Sahr MATTURI, 

Incaricato d'affari a.i. ; 

CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE : 

Josua D.V. CAVALEVU, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO : 

Ali Abdi GURHAN, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN : 

Sayed Nuri Khalil SIDDIG, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM : 

Carlo LAMUR, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

SUA MAESTÀ' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND : 

Kenneth MBULI, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA : 

Ernest Abel MULOKOZI, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD : 

ISSAKA RAMAT ALHAMDOU, 
Incaricato d'affari a.i. ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO : 

Ellom-Kodjo SCHUPPIUS, 
Incaricato d'affari a.i. ; 
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SUA MAESTÀ' IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA : 

Inoke F. FALETAU, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO : 

James O'Neil LEWIS, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

SUA MAESTÀ» LA REGINA DI TUVALU : 

Josua D.V. CAVALEVU, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

v.. 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA : 

Francis G. OKELO, 

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU : 

Josua D.V. CAVALEVU, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE : 

KENGO wa DONDO, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA : 

Fidelis Fields BWALYA, 
Incaricato d'affari a.i. j 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE : 

F. Arthur BLUMERIS, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ; 

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti 
in buona e debita forma, 

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diviene parte contraente del-r 
l'accordo firmato a Lomé il 31 ottobre 1979 e dell'accordo 
tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica dello Zimbabwe, 
dall'altra, firmato a Lussemburgo il **4 novembre 1980. 
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TITOLO I 

Adattamenti 

ARTICOLO 2 

I testi degli accordi di cui all'articolo 1, redatti in 
lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi 
originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione 
greca. 

TITOLO II 

Misure transitorie 

ARTICOLO 3 

' Per i prodotti disciplinati dall'accordo la Repubblica 
ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il 
seguente calendario : 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del 
dazio di base ; 

- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono 
operate alle seguenti date : 

- 1° gennaio 1983 ; 
- 1° gennaio 1984 ; 
- 1° gennaio 1985 ; 
- 1° gennaio 1986. 
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ARTICOLO *4 

Il dazio di base cui devono applicarsi le successive 
riduzioni previste dall'articolo 3 è, per ciascun prodotto, 
il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica 
al 1° luglio 1980. 

ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le 
tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti 
originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario 

- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di 
base ; 

- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'8o % 
dell'aliquota di base ; 

- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono 
operate alle seguenti date : 

- 1° gennaio 1983 ; 
- 1° gennaio 1984 , 
- 1° gennaio 1985 ; 
- 1° gennaio 1986. 
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2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive 
riduzioni previste dal paragrafo 1 è, per ciascun prodotto, 
quella applicata effettivamente dalla Repubblica ellenica 
al 31 dicembre 1980. 

3. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali 
all'importazione introdotte a partire dal 1° gennaio 1979. 
negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP sono abolite. 

ARTICOLO 6 

Se l a Repubbl ica e l l e n i c a sospende o r i d u c e prima d e l l e 
scadenze p r e s t a b i l i t e i daz i doganal i o l e t a s s e d i e f f e t t o 
e q u i v a l e n t e a p p l i c a b i l i a i p r o d o t t i i m p o r t a t i d a l l a Comunità 
a Nove, e s sa sospende o r iduce n e l l a s t e s s a misura anche i 
d a z i dogana l i o l e t a s s e d i e f f e t t o equ iva l en te a p p l i c a b i l i 
a i p r o d o t t i o r i g i n a r i d e g l i S t a t i ACP. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti 
all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 
per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP 
sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario : 
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- alla data di entrata in vigore del presente protocollo : 
25 % ; 

- il 1° gennaio 1982 : 25 % i 
- il 1° gennaio 1983 : 25 % ; 
- il 1° gennaio 1984 : 25 %. 

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti 
della Comunità a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali 
o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo 
più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, 
essa applica la stessa riduzione nei confronti delle 
importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP. 

TITOLO III 

Disposizioni generali e finali 

ARTICOLO 8 

Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine 
le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito 
all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

ARTICOLO 9 

Il presente potocollo costituisce parte integrante 
dell'accordo. 
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ARTICOLO IO 

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti 
secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il 
primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento 
delle procedure ad opera delle parti contraenti. 

ARTICOLO 11 

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, 
in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese 
e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. 
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