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DISEGNO DI LEGGE 

ART. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare i protocolli relativi 
agli accordi di cooperazione tra la CEE e 
la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri 
della stessa da una parte e la Tunisia dal
l'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la 
CECA e gli Stati membri della stessa da 
una parte e l'Algeria dall'altra, tra la 
CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati 
membri della stessa da una parte e 
Israele dall'altra, a seguito dell'adesione 
della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee, firmati a Bruxelles rispettivamen
te il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 
novembre 1983 con l'Algeria, I 'll febbraio 
1982 con Israele. 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data ai 
protocolli di cui ail'articolo precedente a 
decorrere dalla loro entrata in vigore in 
conformità a quanto disposto dagli arti
coli 13 dei protocolli tra la CEE e ciascu
no dei tre Stati e dagli articoli 10 dei 
protocolli tra la CECA, gli Stati membri 
della stessa e ciascuno dei medesimi tre 
Stati. 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ» ECONOMICA EUROPEA 
E LA REPUBBLICA TUNISINA, 
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 
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 

LA REPUBBLICA TUNISINA, 
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 tunisina, firmato a Tunisi il 
25 aprile 1976, 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 LI 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 ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

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

Jacques LEPRETTE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
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 ITALIANA : 

Renato RUGGIERO, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le 
Comunità europee j 

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 j 
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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 : 

Nikos DIMADIS, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente della Repubblica ellenica, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

Dieter FRISCH, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee j 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA : 

Noureddine HACHED, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Rappresentanza della Repubblica 
tunisina presso la Comunità economica europea ; 

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI : 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente ali Raccorda 
e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a 
Tunisi il 25 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 della Tunisia, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ; 

- le altre tre riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate 
il : 
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- 1° gennaio 198*4, 
- 1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO k 

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 Tunisia il 1° luglio 1980. 

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della 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 abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente 
ai dazi doganali sui prodotti originari della Tunisia, 
secondo il seguente calendario : 
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- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 60 % dell'aliquota di base ; 

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

- 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 Tunisia, 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 della Tunisia. 
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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 
Tunisia, 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 6H dell'atto di adesione 
del 1979. 
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In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti prove
nienti dalla Tunisia 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 
Tunisia. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma 
di contingenti. I contingenti per il 1983 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 Tunisia, 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 Tunisia o 
aumenta in proporzione il contingente. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di 
cui all'allegato II originari della Tunisia, 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 Tunisia sono aboliti col seguente 
calendario : 
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- all'entrata in vigore del presente protocollo : 75 %, 
- 1° gennaio 1981 : 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 Tunisia. 

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 della Tunisia. 

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 

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 Ih 

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 — 17 — Senato della Repubblica — 1369 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari s o t t o s c r i t t i hanno apposto 
le loro firme in calce a l presente Protocollo. 

Fatto a Bruxelles, addi ' venti luglio millenovecento-
o t t an ta t re . 

3 
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ALLEGATO I 

Elenco dei prodoni previsti all'articolo 3 

Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 
Designatone delle mera 

Capitolo 13 

ex 13.02 

ex 13.03 

Capitolo 14 

ex 14.05 

Capitolo 15 

ex 15.0.5 

ex 15.06 

15.08 

15 10 

15 U 

ex 15.15 

15.16 

ex 15.17 

Capitolo 17 

17 02 

17.04 

Capitolo 18 

Capitolo 19 

ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

Incenso 

Pectati 

Vallone o avellanee, galle 

Stearina di lane 

Altri grassi e oli animali (grassi di ossa. gr.iv.i di cascame, ecc.), escluso l'olio di 
piedi di bue 

Oh animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standohzzati o 
in altro modo modificati 

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

Glicerina, comprese le acque e le liscive glicennlose 

Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente 

Cere vegetali, anche colorate artificialmente 

Degras 

Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di 
prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato 
secco, 99 % o più di prodotto puro 

Prodotti a base di zuccheri non contenenn cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di malto 

Paste alimentari 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice », 
« com-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 
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Numero della 
nomenclatura 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 

Capitolo 25 

25.20 

25.22 

25.23 

tx 25.30 

ex 2SJ2 

Capitolo 27 

27.05 bis 

27.06 

27.08 

«x 27.10 

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 \oce 
20.07 

Birra 

Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze 
aromatiche 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometnco di 80 % voi e più, alcole 
etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da 
prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometnco di meno Hi 80 "!, voi. 
esclusi gli alcoli etilici ortenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato 11 Jel 
trattato; acqu.mti, liquori ed altre bevande alcoliche; prcpjruzioni alcoliche 
Composte (dette « estratti concentrati -) per la fabbncazione delle bevande 

Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco 

Pietra di gesso ; anidnre ; gessi anche colorati o addizionar! di piccole quantità di 
acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria 

Calce ordinaria (viva o spenta) ; calce idraulica, escimi l'ovad» e l'idrossido di 
calcio 

Cementi idraulici (compresi t cementi non polverizzati detti - clinkers •) , anche 
colorati 

Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di HJBOJ sul prodotto 
secco 

Terre coloranti, anche calcinate o mcscolace ; terre di santorino, 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 catrami minerali, compresi i 
catrami minerali pruati 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 
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Numero della 
nomeniljtun di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 27.11 

27.12 

27.13 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 28 

ex 28.01 

ex 28.04 

ex 28.06 

28.0» 

28.09 

28.10 

28.12 

28.13 

.HAS . 

28.16 

28.17 

ex 28.19 

ex 28.20 

28.22 

«x 28.23 

ex 28.27 

28.29 

ex 28.30 

tx 28.31 

28.35 

28J6 

28.37 

Desigtuxione delle merci 

Gas di petrolio e altri idtocaiburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o 
supenore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile 

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 eli di petrolio o di mine
rali 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 (mastici bituminosi, cutbacks, 
ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno compreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrito , aadi jolfomtnci 

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

AciJo borici» e anidride borica 

Altri acidi inorginici e composti ossigenati dei metalloidi 

Solfuri metalloidici, compreso il trisolturo di fosforo 

Ammoniaca liquefatta « in soluzione 

Idrossido di sodio ,'MHI.I caustua) ; idrossido di potassio .potassa caustica) ; peros
sidi di sodio e di potassio 

Ossido di zinco 

Corindoni artificiali, 

Ossidi di manganese 

Ouidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, 
contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fc,Oj) 

Mimo di piombo e litargino 

Fluoruri -, ftuostlicati, fluoborari e altri fluosah 

Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio 

Ipoilorm ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti 

Solfuri, compresi i poi isoli uri 

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati 

Solfiti e iposolfiti 
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Bruxelles (NCCD) 

ex 28.35 

ex 28.40 

ex 28.42 

ex 23.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 28.48 

28J4 

ex 28.56 

ex 2S.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29.04 

29.06 

ex 29.08 

«x 29.14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29.42 

29.43 

Capitolo 30 

ex 30.02 

ex 30.03 

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 del commercio contenente c.u-
bammato di ammonio, escluso l'idrocarhonato di piombo (cerussa) 

Fulminati di mercurio 

Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio 

Borace raffinato 

Arsenio e arseniati 

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

Carburi di silicio, di boro, di calcio 

Acque distillate, dì conducibilità o dello stesso grado di purezza 

Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; 
naftalcne (naftalina), antracene 

Alcoli amilici 

Fenoli e fenoli-alcoli 

Ossido di dipenttle (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo 

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

Acidi tartarico, citrico, galluu ; tartrato di calcio 

Nitroglicerina 

Solfato di nicotina 

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; 
«ten ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodom delle voci 29J9, 29.41 e 
,19.42 

Sieri di animali o di persone immunizzati 

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, 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 di 
specialità 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni 
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Bruxelles (NCCD) 

30.04 

Capitolo 31 

ex 31.03 

31.05 

Capitolo 32 

«x 32.01 

ex 32.04 

ex 32.05 

32.06 

ex 32.07 

32.08 

32.09 

32.11 

Designazione delle merci 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, 
ecc.), impregnaci o ricoperti di sostarne farmaceutiche o vondizionau pct la ven
dita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 

' di questo capitolo 

Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di defosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati allumino-eal-
cici naturali trattati termicamente 

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

Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastìglie e 
altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg 

Estrani per concia di origine vegetale ; tannini (acidi unnici), 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 tintorie vegetali, esclusi l'indaco, Penna e la clorofilla) e so
stanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il - kermes -

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

Lacche coloranti 

Altre sostanze coloranti esclusi : 

*) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altte 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 liquidi e 
preparazioni simili, par la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; 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 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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32.12 

32.13 

Capitolo 33 

ex 33.01 

ex 33.06 

Capitolo 34 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo 37 

J7.03 

Capitolo 38 

3S.03 

38.09 

ex 38.11 

■38.18 

ex 38.19 

Designazionedelle merci 

Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi un'Uzzati 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 (deterpenari 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 fissi, nelle cere o prodotn analoghi, ottenute per 
« enflcuragc » o macerazione 

Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodoni per la cura della 
pelle, dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene 
della bocca ; dcodoranri per locali, preparati, anche non profumati 

Saponi, prodotti otganici tensioamvi, preparazioni per liscivic, preparazioni lu

brificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e 
prodotti simili, paste per modelli e • cere per l'odontoiatria ■ 

Sostanze albuminoidi ; colle ; enzimi 

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

Carte, cartoncini, cartoni e tcssuu, sensibilizzati, no., impressionati o impressio

nati, ma non sviluppati 

Carboni attivati ; sostanze minerali naturali arrivate ; neri di origine animale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti 
della voce 38. IS) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; 
peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofo

nie o di peci vegetali : leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi 
naturali 

Disinfettanti, insenicidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in partico

lare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solfo

rati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; 
preparazioni consistenti in un prodono attivo (DDT, ecc.) mischiato ad 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 • (in particolare per freni 
idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 "/«, in peso, di oli di petrolio o 
di minerali bituminosi 
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Numero della 
ruxnencbmra di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 39 

tx 39.02 

«x 39.01 
tx 39.02 
tx 39.03 
tx 39.04 
tx 39.05 
tx 39.06 

ex 39.07 

Capitolo 40 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo 46 

Designazione delle merci 

Cloruro di polivinile 

Polistirene sono 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 pois cri e di v.isomi 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 m3no, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti 
simili per l'avvolgimento di pellicole fotogtafiche e cinematografiche o di nastri, 
film, ecc., previsti dalla voce 92.12 

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01. 
40.02, 40.03 e 40.04, ti lattice (ex 40.0fi), 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 lex 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 correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; 
borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella 

Pelli da pellicceria < loro lavori ; pellicce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la 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 
per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, 
ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni i.i legno (ex 44.28) 

Lavori di sughero naturale 

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

Lavori di intreccio, da panieraio o da sttiuuio, 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 

tx 48.Ut 

48.03 

48.04 

tx 4S.05 

ex 4S.07 

tx 48.13 

48.14 

tx 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

Designazione delle merci 

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

— Carta comune do.tin.ita alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche 
e meccaniche. e pc*.ime 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 

—- Catta e cartoni fabbricati a mano 

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

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

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati. 
impressi a sveco, in rotoli o in fogli 

Carra e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmo
rizzati, fantasia o - indiennés - .* simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 
4v), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno. le carie dorate e argentate e le 
imitazioni di tali carte, le carte da ricalco. Ir orte riattive e la carta non sensibi
lizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, bi
glietti postali, cartoline postali non il'ustrate 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 dciermin.no. i-sclusi la carta da sigarette, 
strisce per ti-lctipi. stride perforate per monotipi e calcolatrici, carra e cartoni-
filtri ÀiiiiiprvM qujli per filtri da Mg.ircttc). -.tri-M.!- 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 fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio 
t 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 

http://do.tin.ita
http://dciermin.no
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nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 48.21 

Capitolo 49 

tx 49.01 

tx 49.03 

ex 49.07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Capitolo 51 

Capitolo 52 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo SS 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitolo 58 

Capitolo 59 

Desigraiione delle merci 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciiigauiani ; piatti, 
bicchieri, sottopiatti, soitohottiglic, sottobicchieri 

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

Album -j libri di immagini e album da disegno o per pittura legati alla rustica, 
incartonati o rilegati, per bambini; stampati in tinto o in parte in lingua greca 

Francobolli non destinan a servizi pubblici 

Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline dì Natale e simili, illustrate, 
onenute 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 lir.gua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedi
mento. esclusi i seguenti oggetti : 

— Scenari teatrali e per srudi fotografici 

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

Seta e cascami di seta 

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 

Filati metallici 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 
53.02, 53.03 e 53.04 

Lino e ramtè, 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, tcsssuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passa
maneria ; tulli e tessuti a maghe annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovattce feltri ; corde e manufatti di corderia ; tevsuti speciali, tessuti impregnatio 
spalmati, manufatti tecnici di materie tessili 
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Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 65 

Capitolo 66 

66.01 

Capitolo 67 

tx 67.01 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

68.06 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Designazione delle merci 

——————————— —__«—-—— 1 

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 rigamele, cenci e stracci 

Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro patti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciarure ; loro parti 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-h.i'.tonc. i parasole-tende, 
gli ombrelloni e simili 

Spolverini e scopone 

Fiori, foglie e trnrti artificiali, loro parti -, oggetti confezionati di finn, foglie e 
(tutta artificiali 

Pietre per affilare, per a\ /ivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (com
presi i segmenn ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, 
lenificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerare, di abrasivi 
naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le 
altte parti di queste stesse materie delle mele e degli oggetti suddetti), anche con 
parti (anime, 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 cemenro, gesso od altri leganti mine
rali 

Lavotì 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 

Guaran?ioni di 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 
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Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

tx 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

ex 70.15 

tx 70.16 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

Designazione delle merci 

Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, di» ersi dai mattoni a base di 
magnesite e di magnesite cromile, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed appuccelli 
per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri 
prodotti chimici e gli oggetn 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 lastie o in fogli di forma quadrata o rettangolare 

Vetro tirato o soffialo 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 annali o placcati durante 
la fabbricazione), 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 (smussan. incisi, ecc.) ; vetti riuniti in vetrate 

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri tempcran 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, di vetro, 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 oggerti della voce 
70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina tcrmoiesi-
stenti, a debole coefficiente di dilatazione, del npo P/rcx, Durex, ecc. 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

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

Vttro deno multicellular o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchi-
glie 

Vetrerie per laboratorio, 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'industna 

Minuterie d'argento (compreso l'argento durato) o di metalli comuni, placcati <> 
ricoperti di metalli preziosi 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo 76 

Capitolo 78 

Capitolo 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

82.02 

ix 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 

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, 
73.03, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 

b) i prodotti delle soci 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 7V04. "3.17, 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 ~3.3S 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e 
esclusi i ptodotti delìe voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11 

Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.0s e le bobine ed i supporti simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., 
previsti dalla voce 92.12 ve\ 76.1hj 

Piombo 

Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03 

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e 
raschiatela ; 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 (comptese le frese seghe e le lame non 
dentate per segare; 

Fucine 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, i 
coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici 3 
mano e loro pezzi staccati 

Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali di pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci R2.09, 82. H e 82.14 
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Numero della 
nomcnditura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitoki S3 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.Il 

ex 84.12 

ex 84.14 

tx 84.15 

tx 84.17 

R4.20 

tx 84.21 

ex 84.24 

tx 84.25 

84.27 

tx 84.28 

84.29 

ex 84J4 

ex X4.3S 

ex 84.40 

Designazione delle merci 

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, 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 cm3 ; motori a 
combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza 
pari o inferiore a 37 k\V ; 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 e per vuoto ; ventilatori e simili, con 
motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso 
pan o inferiore a 100 kg 

Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprenderne riuniti 
in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispostavi per modificare la tempera
tura e l'umidità 

Forni ài paneneria e loro pezzi staccati 

Armadi ed altn mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per pesare, corrfprese le basculle e bilance per verificare i 
pezzi fabbricati, ina 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 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 pan n 
interiore a 60 kg 

Aratri destinati ad essere utilizzati con un tranore, di un peso pari o inferiore a 
700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattote a due o tre vomeri o dischi ; 
erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; 
erpici a dischi, di peso pan 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 cercali ; 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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Numero della 
nomem Linirj di 

Bruxelles (NCCD) 

ex 84.47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

tx 84.63 

Capitolo 85 

tx 85.01 

85.03 

85.04 

tx 85.06 

85.10 

85.12 

tx 85.17 

tx 85.19 

tx 85.20 

tx 85.21 

85.23 

85.25 

Designazione delle merci 

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 alire 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 
valsole 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 
pan o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o interiore a 
37 k\V ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione 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, e'ettromagiic-tiche. e c o . esclusi gli appa
recchi della voce Ss (iy 

Scaldacqua, sc.ildabvgni e scaidaturi ad immersione elettrici: apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi cletirotcnnici per 
parrucchiere lasciugic.ipclli, apparecchi pe- arricciare, scaM.iUrri per arricciare, 
ecc.) ; ferri da stiro elettrici , apparecchi eiettrotcrmici per usi domestici ; resi
stenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustici 

Apparecchi per l'intcrni/nnie. il cc/mn munto, la prote/inue. la dirama/urne od il 
collegamento dei circuiti elettiui .interriutoii, commutatoli, relè, mtertuttori di 
sicurezza, scaricatori, limitatori di sov ricorrente, prece di corrente, porta lam
pada, cassette di giunzione, eco ) 

Lampade e mbi 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'clctrri-
cita (.incile laccati od ossidati .inodicimente), muniti o non di pc77i di congiun
zione 

Isolatori di qualsiasi materia 
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Numero detti 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

85.26 

8>.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 

V2.I2 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 93.07 

.Designazione delle merci 

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 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) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. S7.0I al n. 87.03 incluso, 
comprese le cabine 

Telai senza morate e loro parti 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Parti e pezzi staccali 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 ; imbarcazioni gonfiabili in matene plastiche artificiali 

Vetri da occhia lena 

Montature per occhiati, occhialini, occhinlctti e oggetti simili i parti di montature 

Occhiali {correttori, protettori o altri), occhiaietti, occhialini e oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionate a n ano e contatori d'acqua {volume
trici e tachimctricij 

Supponi 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 fabbncazione dei dischi 

Fucili da caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili. 
cartucce con palle e pallini per anni da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per 
fucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallettom da caccia 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 94 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

97.02 

97.03 

ex 97.05 

Capitolo 98 

Designazione delle merci 

Mobilia ; mobili mcdico-chinirgict ; oggetti Jctteiecci e simili, esclusa la voce 
94.02 

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 gji oggetti 
delle voci 96.05 e 96.06 

Vetture e veicoli a ruote per il trasrullo 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 snlografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 9B.10, 98.11. 
98.14 e 98.15 

3 
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ALLEGATO I I 

N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

Designazione delle merci 
Contingenti previsti 

dal \° georuw 
d 31 dicembre. 1 9 8 3 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73.37 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

Concimi minerali o chimici azotati 

Concimi minerali o chimici fosfatici 

Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipicnn o invo
lucri di un peso lordo massimo di 10 kg : 

A. altri concimi: 

I. comcneiin i tre elementi fcruli//anti : azoto, fosforo e 
potassio 

II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo 

IV. altri 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il 
liscakLmenro centrale, a nscaidametuo non elettrico, e loro 
parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori Ji 
aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare 
come distnbutori di aria fresca o condizionata), a riscalda
mento non elennco. aventi un ventilatore o un soffiatore a 
motore, e loto pam, di ghisa, di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il riscaldamento centrale 

Generatori di .'apore d'acqua o di altri vapori (caldaie a 
vapore) ; caldaie dette • ad acqua surriscaldata • : 

— di potenza inferiore o pari a 32 MW 

Moton a scoppio o a combustione interna, a pistone : 

C. altri motori : 

ex II. Motori a combustione interna (con accensione per 
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 ; elevatori per liquidi (a corona, a none a 
nastri flessibili, ecc.) : 

2 000 tonnellate 

2 000 tonnellate 

' 2 000 tonnellate 

20 000 UCE 

1500 UCE 

3 000 UCE 
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N. delta 
tariffa 

doganale 
comune 

84.10 
(segue) 

84.14 

ex 84.20 

85.01 

85.15 

Designazione delle merci 

ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misurarore 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 flessi
bili, ecc.) 

Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elet
trici della voce 85.11 : 

ex B. altri : 
— Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da 

cemento 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bi
lance per verificate i pezzi tabbncati. ma ad esclusione delie-
bilance sensibili ad un peso di 5 eg o meno ; pesi per qualsiasi 
bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pcsa-bambmi 

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

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

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

A. Macchine gener urici, moti ri finche con riduttori, 
variatoti o moltiplicaton di velocita), convertitori ro
tanti : 

tx 11. altri : 
— Motori con potenza pan o supcriore a 

370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt 

ex C. Parti e pezzi staccati : 

— di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e 
inferiore o pari 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 radionleva-
zione, di radioscandagtio e di radiotelecomando : 

Contingenti previsti 
dal 1" gennaio 

al 31 dicembre 1 9 8 3 

1 

• 3 000 UCE 

• 

1 000 UCE 

' 

• 3 200 UCE 

. 

* 

• 30 000 UCE 

• 
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

85.15 
begun) 

ex $5.23 

$7.02 

Designazione delle mera' 

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotele
fonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e nce-
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 : 

tx IH. Apparecchi riceventi, anche combinari con un appa
recchio 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 tele

visione 

tx b) di altre materie : 
— per apparecchi riceventi per la tele

visione 

tx III. altn: 

— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e 
loto patti assemblate o montate 

— Telai di'circuiti stampaci di metallo per appa
recchi riceventi per la televisione 

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e 
S'milt, isolati per l'elenncità (anche laccati od ossidati anodi
camente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi condutton 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 : 

L azionari da motore a scoppio o a combustione interna : 

ex a) Autocomere, torpedoni e autobus azionati da 
motore a scoppio di cilindrata uguale o supe
riore a 2 800 cm1 o azionati da motore a 
combustione interna di cilindrata uguale o 
superiore a 2 500 cmJ -. 

' — Autocorriere, torpedoni e autobus completi 

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

Contingenti previsti 
dal l" gennaio __ 

al 31 dicembre 1 9 8 3 

10 000 UCE 

• 15 000 UCE 

. 

30000 UCE 

' 

. 100 000 UCE 
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

87.05 

Designazione delle merci 

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 motocoltivatori della sonovocc S7.01 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 azionari 
da moron a scoppio di cilindrata inferiore a 
2 800 cmJ o azionati da motore a combustione 
interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm* 

— 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 

Contingenti previsti 
dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 1 9 0 3 

* 

1 000 UCE 

4 

(a) 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 TUNISINA, 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 TUNISINA, 
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 la Repubblica tunisina, firmato 
a Tunisi il 25 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 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 Tunisia, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo 
ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ; 

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

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

ARTICOLO U 

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 Tunisia. 
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ARTICOLO 5 

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

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
ciascuna tassa è ridotta al 60 % dell'aliquota di base ; 

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

- 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 Tunisia, è abolita. 



Atti Parlamentari — 45 — Senato della Repubblica — 1369 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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 Tunisia. 

ARTICOLO 7 

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore 
in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotta 
originari della Tunisia sono aboliti secondo il seguente 
calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 75 %* 
- 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 Tunisia. 
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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 IO 

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. 

Fatto a Bruxelles, addi' venti luglio millenoveccnto-
ottantatre. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE 

TRA LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 
E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FOPOLARE DI ALGERIA, 

IN SEGUITO ALL'ADESIONE 
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ' 
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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 
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 DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA, 
dall'altra, 

4 



Atti Parlamentari — 50 — Senato della Repubblica — 1369 

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 democratica popolare di Algeria, 
firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, qui di seguito denominato 
"accordo", 

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare al
l'accordo e le misure transitorie ad esso relative 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 j 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : 

Nikos DIMAD1S, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : 

Jacques LEPRETTE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA : 

Andrew O'ROURKE, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente preeso le Comunità europee ; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : 

Paolo GALLI, 
Ministro plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente aggiunto 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 ; 
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SUA MAESTÀ' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD : 

Sir Michael BUTLER, K.C.M.G., 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ; 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE : 

Nikos DIMADIS, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente della Repubblica ellenica, 
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ; 

Dieter FRISCH, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità europee j 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA : 

Ferhat LOUNES, 
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, 
Capo della Missione della Repubblica democratica popolare 
di Algeria 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'a-tto finale, firmati ad 
Algeri il 26 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 dell'Algeria, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
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, 
- 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 dell'Algeria il 1° luglio 198O. 

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della 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 abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente 
ai dazi doganali sui prodotti originari dell'Algeria, secondo 
il seguente calendario : 
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- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, 
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 ad un dazio 
doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 
1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Algeria 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 novo 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'Algeria. 
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ARTICOLO 7 

j. 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 del
l'Algeria, 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) 
.n0, 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 dall'Algeria 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, 
dell'Algeria. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma 
di contingerti. I contingenti per il 1982 sono elencati al
l'allegato II. 

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di quésti 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 6 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 
dell'Algeria, 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 dell'Algeria o 
aumenta in proporzione il contingente. 

6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di 
cui all'allegato II originari dell'Algeria, 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 è 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 commercializ^azion^. 

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 dell'Algeria sono aboliti col seguente 
calendario : 
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- all'entrata in vigore del presente protocollo : 50 %t 

- 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 dell'Algeria. 

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 dell'Algeria. 

TITOLO IH 

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 

Gli a l l e g a t i d e l p r e s e n t e p r o t o c o l l o ne c o s t i t u i s c o n o p a r t e 
i n t e g r a n t e . I l p r o t o c o l l o s t e s s o c o s t i t u i s c e p a r t e i n t e g r a n t e 
d e l l ' a c c o r d o . 

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 Protocollo. 

Patto a Bruxelles, addi' sette novembre millenovecento-
ottantatre. 
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ALLEGATO I 

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 

Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 13 

ex 13.0?. 

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 

tx 15.17 

Capitolo 17 

17.02 

17.04 

Capitolo 18 

Capitolo 19 

ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

t9.08 

Designazione delle merci 

Incenso 

Pectati 

Vallone o avcllanee, galle 

Stearina di lane 

Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, gr.uci di cascame, ecc.). escluso Polio di 
piedi di bue 

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, comptese le acque e le liscive glicennose 

Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente 

Cere vegetali, anche colorate aitifìcialmenre 

Degras 

Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di 
prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato 
secco, 99 % o più di prodotto puro 

Prodoni a base di zuccheri non contenenti cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di malto 

Paste alimentari 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : • puffedrice ■, 
« cornflakes • e simili 

Pane, biscotti di maro 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 
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Numero della 
nomenclatura di 

Brvixtlle» (NCCD) 

Capitolo 21 

Capitolo 22 

22.Q1 

22.02 

22.03 

22.06 

ex 22.08 

ex 22.09 

Capitolo 24 

24.02 

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 

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 altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze 
aromatiche 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % voi e più, alcole 
etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da 
prodotti agricoli che figurano nell'allegato 11 del trattato CEE 

A*lcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % voi. 
esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del 
trattato ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche -, preparazioni alcoliche 
composte (dene « estratti concentrati •) per la fabbricazione delle bevande 

Tabacchi lavoriti ; estratti o sughi di tabacco 

Pietra di gesso ; anidrite ; 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, csctu.i l'umido 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 HjBO, sul prodotto 
secco 

Terre coloranti, anche calcinate o mescolate -, terre di santonno, 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 catrami 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 
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ex 27.11 

27.12 

27.13 

27.14 

27.15 

27.16 

Capitolo 28 

ex 2S.01 

ex 2S.04 

ex 28.06 

28.08 

28.09 

2S.10 

28.12 

28.13 

28.15 

28.16 

28.17 

ex 2S 19 

ex 28.20 

28.22 

ex 28.23 

ex 28.27 

28.29 

ex 28.30 

ex 28.31 

28.35 

2S.36 

28.37 

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, 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-
tali 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 (mastici bituminosi, cut-backs, 
ecc.) 

Cloro 

Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

Acido nitrico ; acidi solfonitnci 

Anidride e acidi fosforici (meta-, erto- e pì'ro-) 

Acido bor-co e anidnde borica 

Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi 

Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo 

Ammoniaca liquefatta o in soluzione 

Idrossido di sodio (ioda caustica) ; idrosiido di potassio (potassa caustica) ; peros
sidi 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 "A e più di ferro combinato, calcolato come FejOj) 

Minio di piombo e titargirio 

Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali 

Cloruto di magnesio ; cloruro di calcio 

Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti 

Solfuri, compresi i polisolfuri 

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; sotfossilati 

Solfili e iposolfiti 
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ex 2.8.38 

ex 28.40 

ex 28.42 

ex 2S.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

ex 2S.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.58 

Capitolo . 

ex 29.01 

ex 29.04 

29.06 

19 

Designazione delle mero 

Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio : allumi 

Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifoefato di piombo 

Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente car-
bammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa) 

Fulminati di mercurio 

Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio 

Borace raffinato 

Arseniti e arseniari 

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 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili : 
nafr.iicne (naftalina), antraccne 

Ateo": amilici 

Fenoli e fc-.oli-alcoli 

ex -9.0S 

ex :9.14 

ex 29.16 

ex 29.21 

ex 29.42 

29.43 

Gioitolo 30 

ex 30.02 

ex 30.03 

Os;ido di dipenrh (ettte n-anribco', osMdo di eti't (et:rc etilico), ar.etnlo 

Acic'i palnv'tico, stearico, oleico e loto -ali solubili iti i;qui ; anidridi 

Acidi tartarico, citrici), gallico : rartrato di calcio 

Nitroglicerina 

Solfato di nicotina 

Zuccheri chimicamente puri, 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 
29.42 

Sieri di animali o di persone immunizzati 

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

— Sigarette antiasmatiche 

— Chinina, cinconina, chinidina e loro «l i , anche presentati sono forma di 
specialità 

— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di 
specialità 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni 
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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. 

32.11 

Designazione delle mera 

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, diversi dai prodotti elencan nella nota 3 
di questo capitolo 

Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : 

— Scorie di defosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e tostati alIurni,io-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, pasnglie 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), compreso il tannino 
di noci di galla all'acqua 

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estrani di legno per tinta e 
c,i.-c": ili ..»rc specie tintorie vejeta'i, e:.-!tici l'indaco. Penna e '.a clorofilla) e -.o-
sunze coloranti di origine animate esclusi il carminio e il • kermes -

Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti 
organici sintetici del genere di quelli uni izza ti come « sostanze luminescenti »; 
prodotti dei tipi detti « agenti per la sbiinca ottica > fissabili su fibra 

Lacche coloranti 

Altre sostanze coloratiti 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 de! genere di quelli 
utilizzati come « sostanze luminescenti 

Pigmenti, opacizzanti è colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e 
preparazioni simili, par la ceramica, la smaiteria o la vetreria ; ingobbì ; fotta di 
vetto 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 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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32.12 

32.13 

Capitolo 33 

tx 33.01 

ex 33.06 

Capitolo 34 

Capitolo 35 

Capitolo 36 

Designazione delle merci 

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

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

Oli essenziali (deterpenari 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 fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per 
« enfleurage » o macerazione 

Acque di colonia e altre acque da toletta ; costiierici 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
brificane', cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulite e lucidare, candele e 
prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria • 

Sostanze albuminoid! ; colle ; enzimi 

Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; legj'ic profonche ; sostanze 
infiammabili 

Capitolo 37 

37.03 

Capitolo 3S 

38.03 

38.09 

ex 33.11 

•38.18 

ex 38.19 

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

Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate j neri di origine animale, 
compreso il nero animale esaurito 

Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti 
della voce 38.18) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; 
pen vegetali di oiioi specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofo
nie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi 
naturali 

Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in partico
lare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solfo
rati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esadorocicioesano e articoli simili ; 
preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad 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 • (in particolare per freni 
idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, 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 

Cloniro di polivinile 

Potistitene 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 da! 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, +0.03 e 40 04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (e\ 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 lex 40.15) 

Capitolo 41 

Capitolo 42 

Capitolo -<3 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45.03 

45.04 

Capitolo 46 

Pelli e cuoio, ciclcsi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti ptevisti alle voci 
41.01 e 41 09 

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

Pelli da pellicceria e loro lavori ; pe'hcce artificiali 

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pan
nelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.23), 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 tri legno (ex-44.28) 

Lavori di sughero naturale 

Sughero agglomeraro (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 

e* '8.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.19 

Designazione delle merci 

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

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

— Catta 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 fogli 

Carta e cartoni sci'.plicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né 
intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 

Carta e canoni sem'pliccmeme ondulati (anche con copertura incollata), goffrati. 
impre»' i a secco, in rotoli o in focji 

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in supeificie (marmo

rizza'!, fantasia o ■> .ndie.mes • e simili o stanpit* (diver>i da quelli del capitolo 
49;, in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le 
imitazioni di tali catte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibi

lizzata per fotografia 

Carta carbone 

Prodotti cartotecnici per corrispondenza : catta da lettere in blocchi, bo^e, bi

glietti postali, cattoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a 
busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti carro

tecnici per corrispondenza 

Altra carta e cartoni tagliati per un uso detcrminato, c'elusi la carta da sigarette. 
strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, catta e cartoni

fittn Iciiinprcsi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate 

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartono ; carternaggi per ufficio, 
per magazzino e simili 

Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietarne e simii, 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 cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libn, di carta 
o di cartone 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate. 
con o senza vignette 
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tx 48.21' 

Capitolo 49 

ex 49.01 

ex 49.03 

tx 49.07 

49.09 

ex 49.10 

ex 49.11 

Capitolo 50 

Cipitolo 51 

Capitolo 52 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo 55 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Capitolo 58 

Capitolo 59 

Designazione delle merci 

Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piarti, 
bicchieri, sottopiatti, sottobottiglic, sottobicchieri 

Libri, 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 l.ngua diversa dalla 
greca 

Immagini, incisioni, fotografie ed altri 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 

Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 

Filati m-:allici 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 
53.02. 53.03 e 53.04 

Lino e tamiè, 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 filari di 
carta 

Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passa
maneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (rcn) ; pezzi e guipures ; ricami 

Ovatte-e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnano 
spalmati ; nianiii'atti tecnici di materie tessili 
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Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 

Capitolo 

Capitolo 

Capitolo 

Capitolo 

66.01 

Capitolo 

ex 67.01 

67.02 

Capito'o 

63.04 

68.06 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.14 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

f-S 

Designazione c!.-I'. mero' 

Maglierie 

Oggetti di vestiario ed accessori per oggeui 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 i- da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tcnd-.-. 
gli ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

Fiori, foglie e frani artificiali, loro parti : oggetti confezionati di fiori, foglie e 
fruttr artificiali 

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggerti simili (com
presi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, 
rettificare, tagliare o troncare, di pietre nsturrli, 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 oggetti suddetn), anche con 
parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basa
mento 

Abrasivi naturali o artificiati, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, ca.ta, 
ca.tone od altre materie, anche taglian, 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 gtsso o di composizioni a base di gesso 

Lavori di cemento di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armari, 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 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 
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Capitolo 69 

Capitolo 70 

70.04 

70.05 

ex 70.00 

ex 70.0

70.08 

7C.09 

70.10 

ex 70.13 

70.14 

et 70.15 

ex 70.16 

ex 70 l'

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 apparecchi 
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 laminilo, 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 fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliar! o puliti su una o cnnarr.be 
le facce, in lastre o in fogli di torma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non 
armati per specchi 

Vetro e.' no o laminato e « vetro per vetrate ■ (anche sgrossati e smerigliati o 
puliti), t.'gliau in fonila diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o 
altiimenu lavorati (smussan, incisi, ecc.) ; vetri nuniti in vetrate 

Lastre o verri di sicurezza,'anche sagomati, consistenti in vetri t'mperari o for

mati di due o più fogli aderenti ira loro 

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 

Djtuigiine. bottiglie, boccette, barattoli, vj>i, mbi per compresse ed altri reci

pienti simili, di vetro, per il trasporto o ! imballaggio ; tappi, coperchi e altri 
dispositivi di chiusura.u; 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, dtves dagli ometti in vetro per servizi di tavola e di cucina tcrmotcsi

stcìai, a debole coefficiente di dilatazione, del opo Pyrex, Di'. r\, ecc. 

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e pei ottica comune 

Vetri di ecchialcria comune e simili, curvi, piegati e simili 

Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre t conchi

glie 

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

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

Minuterie d'argento Icomprcso l'argento durato) o di metalli comuni, placcati u 
riciipcTii di metalli preziosi 

http://cnnarr.be
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitelo ~6 

Capitolo 7S 

Capito!'.) 79 

Capitolo 82 

ex 82.01 

Designazione delle merci 

Oggetti di oreficeria e loro pam", di metalli preziosi o di metalli placcati o rico
perti di metalli preziosi 

Altri lavori di metalli preziosi ò di metalli placcati o ricopen-l di metalli preziosi, 
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 "3.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella 
«.f mpetenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 7.1.04. "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 f.-rroviane, 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 "6.05 e le bobine ed i sttppom simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di r.avt,i. Iilm. ecc., 
previsti dalla voce 92.12 ;ex ~6.lf-

Piombo 

Zinco, esci le le voci 79.01, 79.02 e 79.03 

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e 
raschia tori ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia, 

82.02 

ex 82.04 

82.09 

ex 82.11 

ex 82.13 

«2.14 

•S2.IJ 

cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agrìcoli, orticoli e forestali, a mano 

Seghe a mano, lame tja 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 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 

A'tri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i 
coltellac-.i. Ir scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta;, escluse le tosatrici a 
mano e lor > pejzi staccati 

Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni digli oggetti delle- voci 82.09, 82.13 e 82.14 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 83 

Capitolo S4 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex S4.ll 

ex 84.12 

ex 84.14 

ex 84.15 

ex 84.17 

S4.2<> 

ex 84.21 

ex 84.24 

ex 84.25 

ex 84.28 

84.29 

ex X4.34 

ex 84.38 

ex 84.40 

Designazione delle merci 

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti 
di ornamento pct intetno (ex S3.06), perle e pagliette tagliate (ex. 83.09) 

Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cmJ j moron a 
combustione interna semi-diesel ; motori a combustione i-'.crna diesel di potenza 
pan o inferiore a 37 kW ; morati per motocicli 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccani
che e le pompe distribuitici aventi un dispositivo misuratore 

Pompe, motopompe è turbopompe, per aria e per vuoto ; ventilatori e simili, con 
moore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza mororc-di peso 
pan o inferiore a 100 kg 

Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti 
,'n un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per mellificare la tempera
tura e l'umidità 

« 
forni da panetteria e loro pezzi staccati 

Armadi ed altri mobili frigonferi, muniti di un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per venficare 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 polverizzare 
materie- liquide o polverulente, per uso domesrico ; apparecchi simili a mano, per 
uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o 
intcriore a 60 kg 

Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o infenore a 
"00 kg ; aratri destinati ad essere montan su trattore a due o ne vomeri o dischi ; 
erpici destinati ad essere utilizzati con tranore con quadro fisso e denti fissi : 
erpici a dischi, di ;e»o pari o inferiore .i 700 kg 

Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici d: 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 aftre macchine per la vinificazione, per la 'abbricazt'one del 
sidro e simili 

•Frantoi per cercali ; macchine per mannare dei tipi per fattorie 

M.ievhine, 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 npi mobili per la stampa 

Navette ; pettini per tessitrici 

Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico 

http://S4.ll
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Numero della 
Wnic-nclaiun di 
Brusdles (NCCD) 

Designazione delle merci 

ex 84.47 

ex S4.56 

ex 84.59 

84.61 

ex S4.63 

Capitolo SS 

tx 85.01 

85.03 

S5.04 

ex 85.06 

85.10 

85.12 

ex 85.17 

ex 85.19 

ex 85.20 

ex 85.21 

85.23 

85.25 

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 inaic-rie- 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 ; ma celi - : per la fabbricazione della stearina e del saponi 

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le 
valvole termostatiche), per tubi, caidaic, serbatoi, vasche, lini 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 k\V, convertitori rotanti di potenza pan o inferiore a 
3 7 k\V ; trasformatori e convertitori stano non per apparecchi Ji ricezione per 'a 
radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione 

Pile elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ventilatori per appartamenti 

Lampade- c'vttriehc portatili destiraie a funzionare a mezzo di una propria sor
gente' di energia (a pile, ad accumularuri, elettromagnetiche, ecc.). e-seiusi ali appa
recchi della voce 85.09 

Scaldacqua, scaldabagni e scaldatoli ad immersione elettrici : apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparc-cchi clettrotermiei per 
parrucchiere i.isciiig.icapc-!li, apparecchi per arricciare, scaldalcrri per arricciare. 
ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elcttrotcrmici per usi domestici ; resi
stenze scaldai':, diverse da quelle della luce 85.24 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'ime-rruzu'iic-, il sc/mnamc-ntvi. la pmtczmiicvia diramazione od il 
collegamento etcì circuiti elettile! ^interruttori, commutatoli, rciè. iincrrutrori di 
sicurezza, scaricatori, limit.min di soiracorrente. pri-*. di corrente, mirra lam
pada, cassette di giunzione, ecc.) 

Lampade e rubi 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-
cita (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiun
zione 

Isolatori di qualsiasi materia 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCC D) 

85.26 

85.27 

Capitolo S7 

ex 87.02 

87.05 

e.\ 87.06 

ex 87.11 

e\ S7.12 

87.13 

Designazione delle merci 

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

Tubi isolanti e loro raecort'ì, di metalli comuni, isolati in ti riamente 

Autovicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli p_i il trasporto 
di merci (esclusi 1 telai di cut .'Ila nota 2 del capitolo 87) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci da! n. 87.0! 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 mcccams'iio di propulsione- per il trasporto 
degli invalidi 

Veicoli pct il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccai! 

Capitolo 89 

ex S9.0; 

Capitole- 90 

ex 90.01 

90.03 

90.04 

ex 90 26 

Capitolo 92 

V2.I2 

Capitolo 93 

tx 93.04 

ex 93.07 

Barche, chiane ; navi-cisterna destina*c ad essere rimorchiate : imbarcaz.or.i a 
vela , imbarcazioni gonfiabili in riiaten: plastiche artificiali 

Vetri da occhialeria 

Montature per occhiali, occhialini, occ'iialctti e oggetti simili e- p irti di montamre 

Occhiali ^correttori, protette-ri o altri), occhia'etti, occhialini e oggetti simili 

Contatori di pompe da benzina azionate- a mano e contatori d'acqua (volume
trici e tachimetrici) 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per regi .trazioni 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 eia caccia 

Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle-, pistole, bastoni-fucili, 
cartucce eon palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 min -, bossoli per 
lucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle-, pallini e palle-ttoni di caccia 
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Numero della 
nomenclatura di 

Bruxelles (NCCD) 

Capitolo 94 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

97.02 

97.03 

ex 97.05 

Capitolo 98 

Designazione delle merd 

Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa !a voce 
94.02 

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

Vetture e veicoli a ruote per il trasni'lo 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 srilografi della vece 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 93.11. 
98.14 e 9S. 15 
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ALLEGATO I I 

N. della 
uriffa 

doganale 
comune 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73.37 

ex S4.01 

84.06 

84.10 

Desv .azione delle merci 
i 

Concimi minerali o chimici azotati 

Concimi minerali o chimici fosfatici 

Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in 
tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o invo
lucri di un peso lordo massimo di 10 „kij : 

A. altri concimi: 

1. contcìic-iiti i tre* elc-nie-nti fertilizzanti : azoto, fosforo e 
potassio 

li. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo 

IV. altri 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il 
riscaldamento centrale, a nscaldamento non elettrico, e loro 
parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di 
aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare 
come distribu.-ori di aria fresca o condizionata), a riscalda
mento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a 
motore, e lorj patti, 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 sarriscald?:! » : 

— 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 
compressione) : 
— di potenza inferiore a 37 kVfr 

Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le 
pompe noti meccaniche e le pompe distributrici aventi un di
spositivo misurature ; elevatori per liquidi !a corona, a norie a 
n.v>tri flessibili, ecc.) : 

Contingenti previsti 
dai l" gennaio 

ti 31 dicembre 1982. 

' 

100 tonnellate 

• 

1 000 UCE 

1 500 UCE 

3 000 UCE 

* 
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N. della 
' tariffa 
doganale 
comune 

84.10 
bestie) 

S4.H 

ex 84.20 

85.01 

8S.15 

Designazione do!!: merci 

ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 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 flessi
bili, ecc.) 

Forni industriali o per laboraton, ad esclusione dei ft ..ii elet
trici della voce 85.11: 

ex B. altri : 

Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da 
cemento 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bi-
lince per vcnf.care i pezzi fabbncati. ma ad esclusione delie-
bilance sensibili ad un peso di 5 cg o rtic-no ; pesi per qualsiasi 
rilancia, ad eccezione : 

— deUe bilance pesa-bambini 

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

- dei pesi pt 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, 
variatori o molt-.pl.catori di -. decita,, convention ro
tanti : 

ex 11. altri : 
— Moton con potenza pan o supcnore a 

• 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt 

ex C. Parti e pezzi staccati : 

— di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e 
inferiore o pari a 15 000 wan 

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e 
la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e ncevenri per la 
radiodilfasione e la televisione- (compresi gli spparecchi 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 radionleva-
zione, di radioscandaglio e di radiotelecomando : 

Contingenti previsti 
dal 1" gennaio 

al 31 dicembre 19? 2 

5_O0O UCE 

1 000 UCE 

3 200 UCE 

1 000 UCE 



Atti Parlamentari 79 Senato della Repubblica — 1369 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

85.15 
{segue) 

ex 85.23 

87.02 

Designazione defc merci 

Apparecchi à' trasmissione e di ncezione per la radiotele
fonia e la radiotelegrafia ; apparecchi ttasmittenti e rice
venti per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli 
apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di regi
strazione o di nproduzione del suono, e apparecchi per la 
presa delle immani per la televisione : 

ex HI. Apparecchi riceventi, anche combinari con un appa
recchio di registrazione o di riproduzione del 
suono : 
— di televisione 

C. Parti e pezzi staccati 

1. Mobili e cofanetti : 

ex a) di Ugno : 
— per apparecchi riceventi per la tele-

ex b) di altre materie : 
— per apparecchi riceventi per la tele

visione 

ex IH. altri: 

— Telai di apparecchi rictvenn per la televisione e 
loro parti assemblate o montate 

— Telai di arcuiti stampati di metallo p--r appa
recchi riceventi per la televisione 

Fili, necce, cavi (compresi i cavi coa-aiali), nastri, barre e 
simili, isolati per l'elettricità (anche laccan od ossidati anodi
camente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi conduttori per antenne di televisione 

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

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

I. azionari da motore a scoppio o a combustione intema : 

ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da 
motore, a scoppio di cilindrata uguale o supe
riore a 2 800 cm3 o azionati da motore a 
combustione interna di cilindrati uguale o 
superiore a 2 500 cm3 : 
— Autocorriere, torpedoni e autobus compierà 

Cor.ti.is,?i!ti previsti 
dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 1982 

ex b) altri : 
completi, ccn più di 6 posti a sedere 

10 000 UCE 

> 15 000 UCE 

1 000 UCE 

. 20 000 UCE 
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N. della 
tariffa 

doganale 
comune 

87.05 

1 
Designi! tv.', delle «y ' J. 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 
al n. 87.03 incluso, comprese la cabine : 

ex A. Carrozzerìe e cabine metalliche destinati* all'industria 
del montaggio : 

— dei motocoltivatori della sottovoce 67.01 A 

— degli autoveicoli per il trasporto di pesane, com
presi gli autoveicoli misti, con più di C e con meno 
di 15 posti a sedere 

— degli autoveicoli per i! «asporto di n rei azionati 
da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 
2 800 cm3 o azionati da motore a combustione 
interna di cilindrata inferiore a 2 500 onr1 

— dei»!-, autoveicoli per usi speciali della voce 
S7~.03 (a) 

ex B. aitri : 

— Carrozzerie e cabine metalliche, ad ecc.?'/ione di 
quelle degli autoveicoli per i! trasporto d: persone 
con 6 o meno posti a sedere 

Contingenti prtviiU 
dal V" gennaio 

al 31 dicembre 1S82 

1 000 UCE 

(a) Sono am.nessi in questa sottovoce subordinatamente ?lle condizioni da stabilite 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 DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA 

A SEGUITO DELL'ADESIONE 
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ» 

6 
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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 DEMOCRATICA -POPOLARE DI ALGERIA, 
dell'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 memori della Comunità europe, 
del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare 
di Algeria, firmato ad Algeri 51 26 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 Comurr ;;à 
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 teste dell'accordo, compreso l'allegato che ne è parte 
integrante, è redatto in greco e fa fede al pari 'elei testi 
originali. Il Comitato misto approva la versione greca. 



Atti Parlamentari — 85 — Senato della Repubblica — 1369 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TTIOLOTI 

Misuro tr.ans.'V't.oyie 

ARTICOLO 3 

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica 
abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti 
originari dell'Algeria, secondo il seguente calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo 
ciascun dazio è" ridotto all'80 % del dazio-di base j 

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

- 1° gennaio 3 985, 
- 1° gennaio 198'», 
-1° gennaio 1985, 
- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO i» 

Il dazic 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 dell'Algeria. 



Atti Parlamentari — 86 — Senato della Repubblica — 1369 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di 
effetto equivalente a dafci doganali sui prociotti originari 
dell'Algeria, secondo il seguente -calendario : 

- alla data d'entrata in vigore d'..l presene 2 protocollo. 
ciascune, tassa è ridotta ali'80 % dell'aliquota di l.ase ; 

- 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, pei ciascun 
prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 
31 dicembre 198O nei confronti della Comunità a nove. 

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale 
sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 197 
negli scambi tra la Grecia e l'Algeria, è abolita. 
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ARTICOLO 6 

Se la Repubblica ellenica sospende o ricuce i drzi o le 
tasse di effetto equival'. ite sui prodotti importati dalla 
Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario 
stabilito, essa deve anche sospendere- o ridurre della stossa 
percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili 
ai prodotti originari dell'Algeria. 

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 dell'Algeria sono aboliti secondo il seguente 
calendario : 

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 50 %t 

- 1° gennaio 19S3 : 25 %, 
- 1° gennaio 1934 : 25 %. 

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della 
Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o de:* 
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'Algeria. 
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TITOLO III 

Disposizioni generali e fina11 

ARTICOLO 8 

Il Comitato risto 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 fède. 

Fatto a Bruxelles, addi' sette novembre millenovecento-
ottantatre. 
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PROTOCOLLO ALL'ACCORDO 
TRA LA'COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA 

E LO STATO D'ISRAELE, 
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 

ALLA COMUNITÀ' 
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SUA MAESrA' 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 
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 

LO STATO D'ISRAELE, 
dall'altra, 
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VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità 
europee in data 1° gennaio 1981, 

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato 
d'Israele, firmato a Bruxelles, I'll maggio 1975, in appresso 
denominato "accordo", ed i protocolli firmati a Bruxelles 
l'8 febbraio 1977 tra la Comunità economica europea ed i 
suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, 

RANNO 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, 
Anbasciatore straordinario 
e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente presso 
le Comunità europee ; 

SUA MAESTÀ' LA REGINA DI DANIMARCA : 

Gunnar R1BERH0LDT, 
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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lù PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ì 

Marcos ECONOIilDES, 
Ambasciatore straordinario 
e plenipotenziario, 
Delegato permanente presso la 
Comunità economica europea ; 

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 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 : 

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

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ5 EUROPEE : 

Paul N0TERDAEM2, 
Ambasciatore straordinario 
e plenipotenziario, 
Rappresentante Permanente del Belgio, 
Presidente del Comitato dei 
Rappresentanti Permanenti ; 

Dieter FRISCH, 
Direttore Generale dello Sviluppo, 
Commissione delle Comunità 
europee ; 

LO STATO D'ISRAELE : 

Itzhak S. MINEREI, 
Ambasciatore straordinario 
e plenipotenziario, 
Capo della Missione dello 
Stato d'Israele presso 
le Comunità europee ; 

ARTICOLO 1 

La Repubblica ellenica diventa parte contraente del 
protocollo aggiuntivo, al protocollo relativo alla cooperazione 
finanziaria e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, 
firmati a. Bruxelles l'8 febbraio 1977. 
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TITOLO I 

Adeguamenti 
ii. i 11 -

 y
' -

t
- - i ■ 

ARTICOLO 2 

Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e 
protocolli che ne costituiscono parte integrante nonché i". 
testo degli atti final"', comprese le dichiarazioni allegate, 
sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. 
Il Consiglio di coopcrazione 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 d'Israele, secondo 
il seguente calendario : 
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- il 1° gennaio 1981 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 

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 d'Israele il 1° luglio 198O. 

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". 
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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 
d'Israele 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 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 Israele, 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 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 d'Israele. 

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 d'Israele, 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 del prosente 
protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il 
calendàrio 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 
della Repubblica ellenica alle Comunità europee. 

Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti da 
Israele non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali 
più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti 
dalla Comunità a nove. 

ARTICOLO 9 

!• La Repubblica ellenica può' mantenere sino al 
31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di 
cui all'allegato IT del presente protocollo, originari 
d'Israele. 

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la 
forma di contingenti. I contingenti 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 conte 
europee (UCE) ed al 2*0 % 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 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 d'Israele, se il prodotto in questione è in 
quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità 
a nove. 
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5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le inportazioni 
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 d'Israele od aumenta in 
proporzione il contingente. 

6. In merico alle licenze di importazioni per prodotti 
di cui all'allegato II ed originari d'Israele, 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 

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 d'Israele 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 e dei pagamenti 
in contanti all'importazione sono ridotti col seguente 
calendario : 

- 1° gennaio 1981 : 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, a decorrere 
dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, 
conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione della 
Repubblica ellenica alle Comunità europee, 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 
d'Israele. 

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 d'Israele. 
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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 

1. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, 
accettazione o approvazione secondo le procedure proprie 
alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento 
delle procedure a tal fine necessarie. 

2. Il presente protocollo entra in vigore alia data 
delle notifiche di cui al paragrafo 1. 
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ARTICOLO 14 

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in 
lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, 
tedesca ed ebraica, 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 febbraio millenovecento-
ottantadue. 
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ALLEGATO i 

Elenco del prodotti previsti all'articolo 3 

Nuiero della 
noaenclatura 
dl Bruxelles 

(HCCO) 

Capitolo 13 
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 

Capitolo 17 

ex 17.02 

17.04 

Capitolo 18 

Capitolo 19 
ex 19.02 

19.03 

19.05 

ex 19.07 

19.08 

Capitolo 21 

Oesignazlone dalle nere! 

Incenso 
Pectatl 

Vallone o avellanee, galle 

Stearina di lane 
Altri grassi e oli antaall (grassi dl ossa, grassi dl casca», ecc.), escluso 
ì'ollo di piedi di bue 

Oli anlaali o vegetali cotti, ossidati, dls'dratatl, solforati, soffiati, 
standolizzati o In altro aodo codificati 

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

Glicerina, eospreso le acque » le liscive glicerlnose 

Cere d'api e di altri Insetti, anche colorate artificial senta 

Cere vegetali, ancho colorate artIfle lai«ente 

Oegras 

Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, In peso, allo stato secco, 99 % o pi 
dl prodotto puro} glucosio e sciroppo di glucosio contonentl, in peso, allo stat 
secco, 99 % o piìi di prodotto puro 

Prodotti a base dl zuccheri non contenenti cacao 

Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02 

Estratti di u l to 

Paste alimentari 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : V ^ ' d - r i e e » , 
•corn-flakes' e s i i l i 1 

Pane, biscotti di «are e altri prodotti della panetteria ordinarla, senza 
aggiunta di zuccheri, elei e, uove, aaterle grasse, formaggio o frutta 

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

Preparazioni alleentarl diverse, escluse le voci 21.C5 e 21.07 
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Jfunsro della 
noaencl atura 
dl Bruxelles 

(IICCO) 

Deslgnaziono dello merci 

Capitolo 22 
22.01 

22.02 

22.03 

Acqua, acquo ainerali, acquo gassose, ghiaccio a nova 

Limonate, acqua gassos* aromatizzato (comprese lo acque minorali arcuatizzate) e altra 
bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi dalla voca 20.07 

Birre 

22.86 ' Vermut ed altri vini di uve fresche arosatizzati con parti dl piante o con sostanze aroe$Ue?« 

tx 22.08 

ex 22.09 

Alcol» etilico non dsnatirato con titolo al col u» t r i co di 80 % voi B più, alcol» etilico 
denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli slceli et i l ic i ottenuti da predotti a^tcsU 
ch« figurano nel!'allogato l i *>1 trattata CEE 

Alcole etilico non denaturato con tìtolo alcol castrico di eeao di 80 %vo]t asci usi 
9ll alcoli et i l ic i ottenuti dai prodotti agricoli chs figurano nell'allegato I I 
dal trattato CEE 

Capitolo 24 

24.02 Tabacchi lavorati ; ostrat+l 0 sughi di tabacco 

O p i n i l o 15 

15.20 

25.22 

ISli 

vx 15 ..ìli 

ex 25 J2 

Capitolo 27 

2 " 05 hi» 

2 ' 0 6 

2" 08 

ex 2 " IO 

ex 2" I l 

Pietra eli gnvo ; jniclnte , gv%M Jiicbc oloian ' i jJJizuRan eh piccole quantità di 
acceleranti u eli ritardanti. e*clu>i i geàM tpecalniente prepura't per l'arte dentaria 

Calce ordinaria (viva o spenta i , cjlct idraulici, w imi I i"...clo e I ' I J  ' I O M J U J I cj l 

Ccrncprj ideatici (comprcu 1 ccntcnri rtim polvcruc„;i detti  cliiikciv ,■, jriehc 
coloni 

Acido borico naturale con un ctiiteniKo I I U N M I I I I I J I N> **ì. Jt H i B O j sul projittto 
veceo 

Terre colorann, jtiche c l u n a t c n •nneubu' , terre Ji cantorino, pozzolana. terre Ji 
tri** e l imil i , impiegare nella cornpu>uiunc Jet ceniewi iJraulia. anehc macinate o 
polverizzare 

C u illuminante, ga» ptirero, $aj J'jc'c]ua e gai «nuli 

Catrami di carbon tensile, Ji hum.e <i eli tnrl>a e altri ejtrami n u n c j l i , compreM i 
catrami minerali privati Jcllc trazioni di ie»u e i catrami muur.ili ricuMitiiiti 

1 Pece e coke Ji pece Ji catrame Ji currmn t<iv>ile n Ji altri cjtra.ni minerali 

I Oli t gra»»i minerali per luonticaiionc 

j C J > J I petrolio e altri «Jroc.irluiri SISMICI , eccitici .1 pripau.» .li p u n / / i licitale o 
[ >upcnorc al V9 '".. Jot in.uo i j u\i Jivcrxi Ja quello Ji carburante o cuml'u>n|>ile 

http://cjtra.ni
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Numero Jella 
mimcnctjfuni 
Ji BruKtlUs 

NI LUI 

2". 12 

27. i r 

27.14 

27.15 

2 7 . I6 

Capitolo 28 

ex 

ex 

VX 

ex 

ex 

ex 

ex 

VX 

ex 

ex 

ex 

28.01 

28.04 

23.1)6 

28.08 

28.09 

28.10 

28.12 

28.1) 

28 15 

28.16 

2X.I7 

28.19 

28.20 

28.22 

28.23 

28.27 

28.29 

28 JI) 

28..11 

28.35 
1 

28..16 

2.X.J7 

2V18 

28.4(1 

Dcufiuxtonf ddtc mera 

Vaselina 

l'.W.it'fina, ce'rc Ji pctrtilio n Ji iiuiKT.ilt bituminosi. ozocerite-, cera di lignite, c-cra Ji 
turba, residui p.ir.itluioM ìgatsch. siack wa\ . cec;, .incile* colorali 

bitume Ji petroli)>, cole Ji petrolio e .litri residui degli oli Ji petrolio o Ji minerali 
bituminoci 

Bitumi naturali e aslalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche 

Miscele- bittimtiHi.se .1 base di aitalto o di bitume natiirjle-, Ji bitiiiiie di petrolio, di 
catrame mirici ale o Ji pece Ji catrame minerale (mastici bituminosi, cur-hacks, ecc.) 

Coloro 

Idrogeno, ossigeno icompreso l'ozono) e azoto 

Acido cloridrico 

Acido solforico ; oleum 

AciJo nitrico , aciJi solloiwrict 

Anidride e acidi lusloriu (mela-, orto- e piro-) 

Acido borico e aiuJriJe borica 

Altri audi moig.iiiiu e composti ossigenati Jei uie-talloiJi 

bolluri metalloidici, compreso il trisolturo di fosforo 

Ammoniaca liquefarci o in soluzione 

Idrimiclo Ji soJio (soda caustici ; ijrossijo di potatilo vpota>sa caustici 1 ; pcros-
SIJI di sodio e Ji potassio 

Ossido Ji lineo 

Corindoni artiliciali 

Ossidi di manganese 

OSSIJI di ferro (comprese le terre coloranti a baie di ossido di terni naturale', con
tenenti, in peso, 70 '".. e più Ji terrò combinato, calcolato come FcjOJ 

.Villini Ji piombo e lirargirio 

Fluorun ; fluosilieati, tlunbor.iti e altri lluos.ili 

Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio 

Inodoriti , ipoclonto di calcio coiiimerci.ile ; cloriti 

Solfuri, compresi i polisolturi 

Mrosolliti, compresi gli idrosolfiti si.ibrli//au O H I sostanze organiche , sollossilati 

Solfiti e iposolfiti 

Solfato di sodio, Ji bario, Ji terrò, Ji /meo, Ji magnesio. Ji alluminio , allumi 

rnsiiu, ipolosNtl e tostali, escluso il l'i (ostato Jl piombo 

http://bittimtiHi.se
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Numeri» Jcib 
itiimcpcldtura 
Ji Hruitvifcf 

INO »i 

ex 28.42 

ex 28.44 

ex 28.45 

ex 28.46 

vx 28.48 

28.54 

ex 28.56 

ex 28.58 

Capitolo 29 

ex 29.01 

ex 29.04 

29.06 

ex 29.08 

vx 29.14 

ex 29.16 

ex 29 21 

ex 29.42 

29.4.1 

Capitolo 50 

ex 30.01 

ex 30.03 

UI.IM 

DoignuioAf dell* mera 

l .irhiui.iti, compreso il carbonato eli ammollili Jel commercio contenente c.irkim-
m.Ho di ammonio, escluso l'ìdrocarboiuto Ji piombo i cerussaj 

Fulminati eli mercuri» 

Silicati Ji sodio o Ji potassio, compresi mitrili Jcl commercio 

Horace raffinato 

Arseniti e arsenian 

Perossidi} Ji idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida 

Carburi di silicio, di boro, di calcio 

Acque distillate. Ji conducibilità o dello stesso grado Ji purezza 

Idrocarburi Jestinati ad essere utilizzati come carburami o come combustibili ; 
naftalcne 'naftalina), adiratene 

Alcoli amtlici 

Fenoli e fenoli-alcoli 

Ossido di dipenule (etere n-.imilieo), ossido Ji etile ietere etihcol, allcttilo 

Acidi pallinoci), stearico, cJeico e loro sali solubili in acqua ; atudriJi 

ACIJI tartarico, citrico, gallico ; t.irtr.itn Ji calcio 

Nitroglicerina 

Solfato Ji nicotina 

Zuccheri chinile.unente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio eel il lattosio ; eteri 
ed esecri di zuccheri e loro sali, Jiversi J.u proJotti delle voci 29.39, 29.4 1 e 29.42 

Sieri di animali o Ji persone immunizzati 

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

— Sigarette anti.ismatiche 

— Chinina, cinconina, cttinidma e leiro sali, anche presentati sotto torma Ji speda
lità 

— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche preseiuatt sotto torma Ji specia
lità 

— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici 

— Vitamine e preparazioni a base di vitamine 

— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base Ji ormoni 

Ovatte, garze, bende e prodotti an.iloujii 'fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.1. 
impregnati o ricoperti Ji sostau/e t.iriii.iccuticbe o conji/iou.iti per la eclittici il 
minuto per usi nudici o chiriugui, Jncrsi J.u produrli e.elle.iti nella nota ì Ji 
questo capitolo 
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NumrfO ct<IU 
numcncljiuci 
Jl Bmcrllv» 

iNCXOl 

DcHfwuiOfK *WI« merci 

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 

12.12 

32.13 

Capitolo 33 

ex 33.01 

Cornimi minerali o chimici fosfatici, esclusi , 

— Scorie di Jcfosforazione 

— Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e tostati alfiiiiiinocalcici 
naturali traturi termicamente 

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

Altri cornami ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e 
altro torme simili, sia in recipienti o involucri Ji un peso lordo massimo di 10 kg 

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

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

stanze coloranti di origini; animale esclusi il cannino 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 orinine iiuner.ile, contenenti o meno altre sostanze per 
la tintura a base di sali di cadmio 

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

lizzati come « sostanze luminescenti 

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e 
preparazioni simili, per la ceramica, la sinalteria 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 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 mozzi, 
del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione 
a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forine o recipienti o involucri per la 
vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo 

Siccativi preparafi 

Mattici (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 ideterpenati o noni, liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di 
rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate' Ji 
oli essenziali net grassi, negli oli fissi, nelle cero o prodotti analoghi, ottenute per 
• cntleurage ■ o macerazione 
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Numcni J C I I J 
ni imenei i lur j 
Ji llruxrllcs 

.NI ( 01 

e-N U . I I 6 

Capitolo 14 

«/* Capitolo 35 

Capitolo 36 

Capitolo 17 

37.03 

Capitolo 38 

18.03 

18.09 

ex 18.1 I 

58.18 

ex 38.19 

Capitolo J9 

ex 3.9.02 

vx 19 i l i 
ex 19.02 
ex J 9 i i l 
ex W n 4 
ex W.lls 
ex 19 06 

DoitfiiUHin« cicli* merci 

Ace|iic- sii eoloui.i e altre acque ila toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della 
pelle-, del capelli e delle unghie ; polveri e paste deiiulricie. prodotti per l'igiene 
della bocca ; deodoranti per locali, preparati , .inelle non profumati 

b.ipom, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per l iscine, prepara/ ioni lubnl i -
canti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e pro
dotti Minili, paste per modelli e - cere per l 'odontoiatria -

Sostanze albuminoid!, ad escluslona dell 'ovoalbualna e dalla lattoalbueina • 
colla ; enzimi 

Polveri ed esplosivi , articoli pirotecnici ; f iammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze 
ìnl iammabil i 

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

Carboni a t t i va t i , sostaii/c minerali naturali attivate-, neri di . intime ninnale, 
compresi) il nero allunale esaurito 

C u r a m i di ledilo . oli di catrami di 'cimo {diversi J li solvei ti e diluenti composti 
della voce IH IH) . creosoto eli ledilo , alcole metilico gretigio , olio di acetone , peci 
vegetali di ogni specie- ; pece eia birrai e prepara/ ioni simili i h.,sc Ji coloioiuc o di 
peci vegetali , leganti per amine Ja tonde ria. a base di prodotti resinosi naturali 

Disinfettami, insetticidi, rodcnuculi, antiparassitari e procioni simili, in pai titolare 
presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele- sollorati e 
carte moschicide, bastoncini ricoperti di cs.iclorociclncsatio e articoli simili , prepa
razioni consistenti in un prodotto artivo ( D D T , eec ) mischiato ad altre materie e in 
recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso 

Solventi e diluenti composti per vernici <> prodotti simili 

Preparazioni dette » liquidi per trasmissioni idrauliche - ' in particolare per I rm i 
idraulici) non contenenti o contenenti meno del "0 " „ , in peso, eh oh di petrolio o d i 
minerali bituminosi 

Cloruro di polivinile 

Pohsnrene sotto ogni sua torma : altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri 
della cellulosa, resine artificiali, esclusi : 

a) quelle sotto torma di granuli, eh fiocchi, di grumi, di pole cu e di cascami e rot
tami che saranno utilizzati come materie prime per la labbric.i/toue dei pi odimi 
citati nel presente capitolo 

hi gli scambiatori di min 
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Nume re* Jcllj 
nomenclatura 
Ji bruvelles 

iNCCD) 

ex J9.07 

Capitolo 4 0 

Capitolo 4 1 

Capitolo 4 2 

Capitolo 43 

Capitolo 44 

Capitolo 45 

45 .03 

45.04 

Capitolo 46 

Capitolo 48 

ex 48.01 

48.03 

48 .04 

ex 48.05 

Dcugiuiioist! Jctic mero 

lavor i delie sosiau/c comprese nelle loci dal n. l y O I a l n , 3 9 . 0 6 . . i n 
cluso, esclusi i vernagli e le ventole a mano, loro ossature- e parti di ossature, bobine 
e supporti simili per l'avvolgimento Ji pellicole fotografiche e cinematografiche o di 
nastri, f i lm, ecc . p r e m i t i dalla voce 92 .12 

Gomma naturale o sintetica, fatturato (tactis) e loro lavori, escluse le voci 40 0 1 , 
40 .02 , 40.03 e 4 0 . 0 4 , il lattice (ex 40 .06 ) , le soluzioni e dispersioni (ex 40 0 6 ) , gli 
oggetn di proiezione per chirurghi e radiologi e Ji 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 e 41 .09 

Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggalo 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 44 .23 , ex 44 .27 , ex 4 4 . 2 8 ) , le bobine e supporti simili per 
l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, f i lm, ecc., 
previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44 28) 

Lavori di sughero naturale 

Sughero agglomerato Uoi i o senza legante) e lavori di sughero agglomeralo 

Lavori di intreccio, Ja panieraio o Ja stuoi.no. esclusi le- trecce e manufatt i simili, di 
materiali Ja intreccio, per qualsiasi uso. anche riuniti in strisele <e\ 46 01) 

Carta e cartoni, compresa l'ovatta Ji cellulosa, in rotoli o in togli, esclusi i 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 periadici 

— 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 siipc-tlicie, anche rinforzati iiitcrnamctvtc-, in rotoli o in togli 

Ciana e cartoni semplicemente ondulati ;anclic con copertura incollata), goffrati, 
impressi a secco, ni rotoli o in togli 
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Numero Jclta 
numencUiura 
Jt finiscile» 

INC.CD) 

Ooie/ucuone delle meta 

«X 48.07 

ex 48.13 

48.14 

ex 48.15 

48.16 

48.18 

48.1? 

ex 48.21 

Capitolo 49 

rx 

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, intonacati, impregnati o coloriti ni superficie imarmoriz

za ti, fantasia o  indiarne* • e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 4V), 
m rotoli o m fogli, escluse la carta per disegno, l o carte dorate e argen

tate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattivi 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 cartotecnici per 
corrispondenza 

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

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

Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di canone ; cartonaggi per ufficio, per 
magazzino «■ 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. Ja ufficio e da 
cartoleria , album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta u di 
canone 

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, .on 
0 senza vignette 

Paralumi ; tovagln, tovaglioli e salviette da .avola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, 
bicchieri, sottopiatti, so'tohotfighe, sottobicchieri 

Libri, opuscoli e stamp tti simili, anche n togli sciolti, in lingua greca 

Album o libri di immagini e album d^ disegno o per pittura, legati alla rustica. 
incartonan o rilegati, per bambini, s.Muipari in tutto o in pane 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 calenJano da 
sfogliare, esclusi i calendari ufsttnati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla 
greca 

Imn.agini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con. qualsiasi procedi

mento, esclusi i seguenti oggetti : 

— Scenari teatrali e per studi fotografici 

— Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi uuelti Ji propaganda 
turistica), stampati in lingua diversa dalla greca 

Seta e cascami di seta 

Materie tessili sintetiche ed arriticiah continue 

Filati metallici 
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Numero eletta 
numciicliluri 
ili finivi IK'S 

•NCCOl 

Capitolo 53 

Capitolo 54 

Capitolo SS 

Capitolo 56 

Capitolo 57 

Captilo 58 

Capitolo 59 

Capitolo 60 

Capitolo 61 

Capitolo 62 

Capitolo 63 

Capitolo 64 

Capitolo 65 

Capitolu 66 

66.01 

Capitolo 67 

ex h',01 

67.02 

Capitolo 68 

68.04 

M.06 

DcvipujMnf Jrlle merci 

Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01. 
5.3.02.5 5.01 e 53.04 

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 filati 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 feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o 
spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili 

Maglierie

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

Altri manufatti confezionati Ji tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano 
iex 62.05) 

Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 

Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti 

Cappelli, copricapi ed altre acconciarure ; loro pani 

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrellibastone, i parasohtende, gli 
ombrelloni e simili 

Spolverini e scoprine 

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

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a manti, mole ed oggetti simili (compresi i 
segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettiti

c u i . i tgliare o troncare, Ji pietre naturali, anche agglomerate, .li abrasivi naturali 
od artificiali agglomerati o di materie ceramiche icoinpresi i scgineiiil e le altre parti 
di queste stesse materie delle mole e degli ungerti suddetti*, .niche con parti i.inimc. 
steli, anelli, ecc., di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento 

Abrasivi naturali o artificiali, iti polvere ■> in granelli, applicati su tessuto, circi, 
cartone od altre materie, anche tagliati, » in pez7i cuciti et altrimenti minili 
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Numero della 
eMM»cfM.btur» 
Jt Nniacllrs 

lMCU)l 

68.09 

«8.10 

68.11 

68.12 

68.14 

Capitolo 69 

Capitolo 7o 

70.04 

70.05 

ex 70.06 

ex 70.07 

70.08 

70.09 

"0.10 

ex 70.13 

70.14 

vx 7().l5 

ex "0.16 

Do>(nuMM Jelle ■ 

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre Ji legno, panli j 
trucioli » 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, 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 base di amianto 
di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od 
altre materie 

Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69,(12, diversi dai «attnnl 
a base di eaoneslte 9 dl eagnesite crooite, 69.03, 69,0* e 69.05, gli 
utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, I recipienti 
per il trasporto di acidi e dl altri prodotti chinici e gli oggetti rer 
l'econonia rurale dalla voce 69.09 e gli oggetti in porcellana della 
voci 69.10, 69.13 e 69.11 

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 delio  vetro per vetrate  . non lavorato ;jnehe placcato 
durante la fabbricazione), in lastre Ji forma quadrata o rettangolare 

Vetro colato o laminato e • vetro per vetiate  (anche armati o placcati Jurante la 
fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le 
facce, in lastre o m togli Ji forma quadtata o rettangolare, esclusi i vetri non armati 
per specchi 

Vetro colato o laminato e  vetro p.r ve'rate • (anche sgrossati e smerigliati u pu

lit i), tagliati in forma diversa da.la 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 vetri temperati o formati 
di due o più fogli addenti tra loro 

Specchi di vetro, anche incori.ictari, compresi gli specchi retrovisivi 

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti 
simili, Ji vetro, per il trasporto o l'imballaggio , tappi, coperchi e altri dispositivi Ji 
chiusura, Ji vetro 

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficil i, per la 
decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggel'i della voce 7(1 |u> 

diversi dagli oggetti in vetro per servizi di t mila e di cucina termoresistenti, a de

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

Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune 

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

Vetro detto multicel lular o vetro ad alveoli m blocchi, pannelli, lastre e conchiglie 
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Numero Uellj 
nomcneljluri 
Ji Km selle, 

(NtCDl 

DeMgihUMivt Jette mero 

ex 70.17 

ex 70.21 

Capitolo 71 

ex 71.12 

71.13 

ex 71.14 

71.16 

Capitolo 73 

Capitolo 74 

Capitolo'76 

Capitole» 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 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 

Oggetti di oreficeria e loro pani, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi 

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

Minuterie 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, 73.011, 
73.09. 73.10, 7J.M, 73.12. 7J.I3, 73.15 e 7J.I6 

b) i prodotti delle voci 73 02. 73 05, 7J.07 e ").I6. che non rientrano nella 
competenza della Comunità europèa del carbone e dell'acciaio 

e) le voci 73 04. 71.17, 7J.I9, 7Ì.30, 73.31 e 73.34 e le modelle e toglie di molle. 
di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 7J.15 

Rame, escluse le leghe di rame contenenti in p ~>o più del IO '"> di nichelio e esclusi 
i prodotti delle voci 74.CI. 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 Jl pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti 
dalla voce 92.12 (ex 76.16) 

Piombo 

Zinco, escluse le vew.1 79.01, 79.02 e 79.03 

Vanghe, 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 tinelli 
della voce 82.06, e loro lame 
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Numero Jcllj 
miinencljiii» 
Ji HruselU's 

■NI CHI 
OcMgiutiefie Jclle mero 

ex K2.ll 

ex 82.I.J 

82.14 

82.15 

Capitolo 8.3 

Capitolo 84 

ex 84.06 

ex 84.10 

ex 84.11 

ex S4.I2 

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 sbozzi 

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 pezzo staccali 

( iicehi.ii, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speculi da pesce o da 
burro, pinze da zucchero e oggetti simili 

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82 .09 , 82.13 e 82.14 

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 8 3.08, le statuette ed altri oggetti Ji 
ornamento per interno (ex 8.3.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09) 

Moron a scoppio, a benzina, Ji cilindraci pan o superiore a 220 cm
J , motori a 

combustione interna semidiesel ; motori a combustione interna diesel di potenza 
pan o inferiore a 57 kW ; motori per muCKicli 

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

Pompe, motopompe e turbopompe, per ina e per vuoto , ventilatori e .im.li, con 
motore incoiporato. di peso interiore I i sO kg e ventilatoli seii/.'. minore J' peso 
pari o intcriore a 100 kg 

Gruppi per il coudi/ior.aiii.nto dell'ani, per u>o domestici!, comprendenti, riuniti 
in un stilo cor;.<>, un ventilatore a motore e dispositivi per uiodilictrc la tempera

tura e l'umidita 

Forni da panetteria e loro pezz. stacciti 

Armadi ed altri mobili frigoriferi, n.uiiiii eli un gruppo frigorifero 

Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici 

Apparecchi e strumenti per cesare, comprese le basculle e bilance per verificare i 
pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di j eg o meno ; 
pesi per qualsiasi bilancia 

Apparecchi meccanici (anche a niuniii 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, Ui peso p,.n o 
Ulteriore a 60 kg 

Aratri destinati ad essere iuiliz/.iti con un trattore, di un peso pan o inferiore a "IMI 
kg ; araci destinati .ni essere montati su tratture a elue o tie vomeri n dischi , eipici 
destinati ad essere uiilizz.m con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a 
dischi, di peso pan o interiore a 700 kg 

Trebbiatrici , spogliatrici e sgranati lei di pannocchie di granturco . raccoglitrici a 
trazione animale , presse Ja paglia e Ja foraggili ; tarare e macelline simili per ti 
vaglio dei grani e vagliatrici per cereali 

http://K2.ll
http://iicehi.ii
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Numeri, Jclfj 
n.HiienclafuM 
Ji emacile, 

N i t III 

DcufnUMMK Orile e 

84.. 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

H4.28 

84.29 

84.34 

84.38 

84.40 

84.47 

ex 84.56 

ex 84.59 

84.61 

ex 84.63 

Capitolo 85 

ex S5.IM • 

8^.03 

85.04 

ex 85.06 

85.10 

85.12 

ex MS.I7 

vx KS.I9 

ex 85.20 

ex 85.21 

«5.23 

Turchi, pigiatrici ed altre macchine per la viuitiea/ioiie, per la tabbricazzione del 
sidro e- simili 

Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei api per fattone 

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 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 sl
mili 

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

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

Oggetti di mhinc-nvria ed altri organi simili 'compresi i nJurion di pressione e le 
valvole temiostanchc), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altn recipienti 
simili 

Riduttori di velocita 

Macchine generatrici Ji potenza pan od inferiore a 20 kVA . in.non di potenza 
pjri ii intcriore a 74 k\V ; convertitori rotanti di potenza pan o inferiore a 17 k\V , 
trasformai»™ e convertitori viatici non per apparecchi di ricc/mnc per la radunili-
fusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione 

Pile elettriche 

Accumulatori elettrici 

Ve-ntibton per appanaincnu 

Lampade dettnehe portatili destinate- a tuu/uuiare •> me//«i di una propria sorgente 
di energia (a pile, ad accumulatnn. elcrtromagncnchc, cc°c), esclusi gli apparecchi 
della voce 85.0V 

Scaldacqua, scaldabagni e scalcLiton ad immersione elettrici : apparecchi elettrici 
per riscaldamento dei locali e per altri usi simili : apparecchi elcrtrotennici per par
rucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatem per arricciare, ecc.; ; 
lem da stiro elettrici ; apparecchi detta.tei mici per usi dome siici ; resistenze scal
danti, diverse da quelle della voce US.14 

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica 

Apparecchi per l'iiilerru/lone, il sc/ion.munto, la pnitc/ionc. la diramazione nel il 
collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di 
sicurezza, scaricatori, limitatori ell «isracmreme, prese di corrente, porci lampada. 
cassette di giunzione, ecc.) 

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illumuiazione 

Tubi catodici ner televisori 

Fil i , trecce, cavi (coapresi cavi coassiali), nastri, h?rre e s > a» * t "t. 
Isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicanente), 
•uniti o non di pezzi di congiunzione 
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Numera JelU , 
nnmtnd»tw» 
Ji tinuelltfk 

(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 

91.12 

Capitolo 93 

ex 93.04 

ex 91.07 

Capitolo 94 

Oewtneuone JcUe mero 

Isolaton dl qualsiasi materna 

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 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) 

Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, 
comprese le cabine

Telai senza motore e loro pam 

Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi 

Pani t pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporro 
degli invalidi 

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

Barche, chiatte ; navicisterna destinate ad essere rimorchiare : iiiifurcazioiii .< vela J 
iaharcazlonl rjontlabill in ■ateria riastiche a r t i f i c i a l i 

Vetn da occhialena 

Montature per ivcchiali, occhialini, occhuletti e oggetti simili e parti di montature 

Occhiali (corretton, protettori o j l tn) . occhialeai, occhialini e oggetti sunti, 

Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e 
tachimemcij 

Supporti di suono per apparecchi della voce 92.1 1 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, h.istoiuliicili, 
cartucce con palle e pallini per armi da uro sino al calibro 9 min ; bossoli per lucili 
da caccia, di metallo e di canone , palle, palimi e palleitoiu da caccia 

Mobilia ; mobili medicochirurgici ; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94.02 
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Numcm Je-IU 
tHimenclaitifs 
Ji Brunelle, 

SUI»' 

Capitolo 96 

Capitolo 97 

97.01 

W7.02 

97.03 

ex 97.05 

Capitolo 98 

DeUfnuMMK 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 
Jellc- voci 96.<l< e 9h.()f» 

Vetture e veicoli a ruote per ti trastullo dei (alleluili, 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 Jiversi, esclusi gli stilojjrati della voce 98,01 e le voci 98.114, 9X . I0 , 9S. 1 1, 
98.14 e- 9S 15 
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Elenco del prodotti dl cui a l l 'ar t icolo 9 
ALLEGATO I I 

N. detta 
unita 

dotatole 
conila* 

31.02 

31.03 

31.05 

ex 73,37 

ex 84.01 

84.06 

84.10 

Dciifoutom cWle 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 i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo 
e potassio 

I I . contenenn i due clementi feralizzanti : azoto e 
fosforo 

IV. altn 

Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per 
il riscaldamento centrale, a riscalda mento non elettrico, e 
loro pam. di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e 
dismbuton Ji aria calJa 'compresi quelli che possono 
ugualmente funzionare come Jfstnhutorf di ana Ire-sci o 
condizionata), a riscaldamento non clettnco, aventi un 
ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, 
di ferro o di acciaio : 

— Caldaie per il nscaldamento centrale 

Ceneraton di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a 
vapore) ; caldaie dene - ad acqua surnscaldata - : 

— di potenza mfenore o pan a 32 VIW 

Moton a scoppio o a combustione interna, a pistone : 

C altri moton : 

ex I I . Moton a combustione interna (con accensione 
per compressione) : 
— di potenza mfenore a 37 kW 

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

ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore 
o costruite per ricevere tale dispositivo, eseluse le 
pompe per la distnbuzione di carburanti 

B. altre pompe 

C Elevaton per liquidi (a corona, a none, a nastri 
flessibili, ecc.) 

CtMUingenti previsti 
dal ltt gennaio 

al JI dicembre 19»! 

' 9.000 tonnellate 

10.000 UCE 

100 UCE 

100 UCE 

20.000 ICE 
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N. Jefla 
ranfia 

«Intanale 
ctimune 

UeviRuazuMie dell* merci 
Contingenti prcvisii 

dal 1" geniijio 
al II dicembre CXI 

84.14 

ex 84.2(1 

85.01 

85.15 

Form industriali o per l.iboraion, ad esclusione dei torni 
elettrici della voce 8.5.1 I : 

ex B. altri : 
— Parti e pezzi stacciti di acciaio tuso per turni 

da ccinenio 

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e 
bilance per verificare • pezzi fabbricati, ina ad esclusione 
delle bilance sensibili ad un peso di 5 eg u meno ; pesi per 
qualsiasi bilancia, ad eccezione : 

— delle bilance pesabambini 

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

— dei pesi per qualsiasi bilancia 

Macchine generatrici ; motori ; cunverntori rotanti <■ statici 
(raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e 
bobine,di autoinduzione : 

A. Macchine generatrici, motori tanche con riduttori. 
vjnaton o moltiplicatori di scloeii.n, convertitori 
rotanti : 

ex II. altn : 
— Motori con potenza pari o superiore a 

.170 watt e intcriore o pari a l.iil(H) 
watt 

ex C. l'arti e pezzi staccati : 
— di motori con potenza pari o superiore a 170 

watt e inferiore o pan a 15 m'O 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 cotiibin.ui con un apparecchi') di regi

strazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la 
presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di ra

dioguida, di radionlcvazione, di r.idiose.md.iglio e di radw

tdecom.iiiilo : 

A. Apparecchi di trasmissione e di ricc/ione p,i l.i i .idio

te Icloiua e la radiotelegrafia : appai cechi ti.isiiiiircnri e 
ncevctiti per la radiodifliisioiic C la iclcwsioiie .com

presi gli apparecchi riceventi combinati eoo un appa

recchio di repstr.i/ioiic o di riproelii/ione del suono, e 
appari echi per la pies.i delle uiim.iuini per la tele

visione' : 

ex I I I . Apparecchi riceventi, anche combinati . .ni un 
apparecchio di registrazione ■» di riproduzione 
del suono . 
— di televisione 

100 UCE 

100 UCE 

100 UCE 

http://cotiibin.ui
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N. JctU 
wnrfi 

Jogeijulc 
ivmunc 

«5.15 
bevuti 

ex 85.23 

87.02 

87.05 

Designation* d«ll« mera 

C. Parti e pezzi staccati 

1. Mobili e cofanetti : 
ex a) di legno : 

— per apparecchi riceventi per la tele

visione 
ex h) di altre materie : 

— per apparecchi riceventi per la tele

visione 

ex HI. altn : 

— Telai 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 i cavi coassiali), nastri, barre e 
simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati 
anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : 

— Cavi condutton per antenne di televisione 

Autoveicoli con qualsiasi motore, per ti trasporto di per

sone (comyrcsi quelli da sport ed i filobus) o di merci : 

A. per il fras;H>r") Ji persone, e.impresi gli autoveicoli 
misti : 

I. azionati da motore a scoppio o a combusiione 
inicrna : 

ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati 
da motore a scoppio di cilindrata uguale o 
supcnure a 2 800 cm

1 o azionati da motore 
'a combustione interna di cilindrata uguale o 
supcriore a 2 500 cin

J : 

— Autocorriere, torpedoni e autobus 
completi 

ex b) altn : 

— completi, con più di 6 posti a sedere 

Carrozzerie Jc>ili autoveicoli compi est nelle voci dal 
il. 87.01 al n. 87.01 incluso, comprese la cibine : 

ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destiuate all'in

dustria del montaggio 
— dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A 

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

Contingenti previui 
dal 1° gennaio 

al II dicembre l«»l 

s 

. 15.000 UCE 

3.000 UCE 

' 

■ 

■ 22.000 UCE 
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untf i 
dogarui* 
voinunc 

87()5 
' J I V I W 

Designation* delle ir.cru 

— degli autoveicoli per il trasporti» di merci azio
nati da motori a scoppio Ji cilindrata interiore 
i - 800 cui1 o azionati da motore a combu

sti! me interna di cilindrata intcriore a 1 500 
e l l l ' 

— 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 6 o meno posti a sedere 

Contingenti premo 
Jal f gcnnaiu 

al JI dicembre IVttl 

100 UCE 

• Jt VNM. JUUIIVW ut qiiotj MM imi***! MibmdiiMf itmiiH (Ik •.•.HIJI/HHH J.I M.iMtrt, .1 (Ili itifmil i MMIIIVUMII. 
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ALLEGATO 111 

Dichiarazione della delegazione della Coaunltà europea 

Contornandosi al desiderio nanitestato dalla delegazione Israeliana nel corso dei negoziati, 
la delegazione della Coaunità dichiara che i l protocollo in cui vengono stabilit i alcuni 
adeguamenti da apportare, in seguito all'adesione della Grecia, all'accordo concluso tra la 
Conunità e Israele rientra in un approccio globale che interessa l'Insieme dei paesi con cui 
la Conunità intrattiene relazioni preferenziali e, in particolare, i paesi aediterranei. 
I protocolli già conclusi o da concludere con tutt i questi paesi in seguito all'adesione 
della Grecia sono redatti tenendo conto degli interessi reciproci e senza discriainazioni. 
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PROTOCOLLO 
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ' 

EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
E LO STATO D'ISRAELE, 

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 un lato, e 

LO STATO D'ISRAELE, 
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 lo Stato d'Israele, firmato a 
Bruxelles I'll maggio 1975> 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, redatto in greco 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 effettuate 
il : 

- 1° gennaio 1983, 

- 1° gennaio 1984, 

- 1° gennaio 1985, 

- 1° gennaio 1986. 

ARTICOLO k 

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. 



Atti Parlamentari — 130 — Senato delta Repubblica — 1369 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ARTICOLO 5 

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di 
effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui 
prodotti originari d'Israele, 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 1981, 

- 1° gennaio 1985» 

- 1° gennaio 1986. 

2. L'aliquota di base cui si devcno 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 Israele, è abolita 11 
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 a nove 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 di Israele. 

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 di Israele sono progres
sivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 
1° gennaio 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 a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'impor
tazione 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 d'Israele. 
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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 primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui 
le parti contraenti si sono reciprocamente notificato l'esple
tamento delle procedure a cai fine necessarie. 

ARTICOLO 11 

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

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

Fatto a Bruxelles, addi' undici febbraio millenovjecento-
ottantadue. 


