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Rapporto
sulla politica economica esterna 86/1:
Messaggio
sugli accordi economici con le Comunità Europee
relativi all'adesione della Spagna e del Portogallo
del 12 agosto 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri,
L'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure
economiche esterne (RS 946.201) ci fa obbligo di presentare, entro sei mesi, a
codesta vostra Assemblea una relazione sugli accordi che decidessimo d'applicare a titolo provvisorio, nonché (cpv. 1) di fornire alla medesima, almeno una
volta all'anno, un quadro informativo sui problemi di massima rilevanza della
nostra politica economica esterna. Nel presente testo svolgiamo le predetta relazione, rinviando il quadro informativo al prossimo rapporto semestrale.
La relazione che vi facciamo, in virtù dell'articolo 10 capoverso 2 della citata
legge, si configura come messaggio che illustra gli accordi economici SvizzeraCE, applicati provvisoriamente in connessione con l'adesione della Spagna e
del Portogallo, e che presenta, con proposta d'adozione, il relativo decreto federale d'approvazione (in allegato con 8 appendici).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
12 agosto 1986

1986 - 659

] Foglio federale. 69° anno. Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Egli
II cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio
Spagna e Portogallo, avendo aderito alle CE il l ° gennaio 1986, devono applicare gli accordi bilaterali di libero scambio CE/AELS; dato però che gli atti
d'adesione comportano disposizioni transitorie, la Comunità ha dovuto avviare
pertinenti negoziati con i Membri dell'AELS, e quindi anche col nostro Paese.
In questo quadro la Svizzera, in stretta cooperazione con gli altri Paesi dell'AELS, ha stipulato con la Comunità i necessari protocolli aggiuntivi agli accordi di libero scambio, f protocolli reggono, durante il settennio di transizione, gli scambi commerciali tra la Svizzera e i due Stati iberici quanto ai prodotti industriali e agricoli trasformati.
L'integrazione dell'agricoltura iberica in quella comunitaria ha anch'essa richiesto specifici negoziati, sfociati nella firma di tre scambi di lettere volti ad
adeguare gli accordi agricoli svizzero-comunitari, nonché a definire sia talune
concessioni reciproche per determinati prodotti agricoli, segnatamente frutta e
verdura, sia un regime transitorio per il formaggio svizzero.
Dopo aver tracciato questo quadro, il messaggio indica che i suddetti protocolli
e scambi di lettere già sono stati, con decisione del 19 febbraio, messi in applicazione provvisoria a decorrere dal 1 ° marzo di quest'anno; il messaggio li presenta e li illustra ora all'Assemblea federale ai fini d'approvazione definitiva.

Messaggio
I

Situazione iniziale

Dopo sette anni di negoziati, gli strumenti d'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee (CE) sono entrati, in vigore il 1° gennaio 1986, sicché a tale data entrambi i Paesi sono diventati membri delle CE. Le disposizioni doganali tuttavia sono diventate effettive solo dal 1° marzo 1986.
II Portogallo partecipava già al sistema di libero scambio europeo in qualità di
membro dell'AELS. Ma anche gli sforzi effettuati dalla Spagna per la sua integrazione in detto sistema sono di lunga data. Il 29 giugno 1970 la CEE concluse
con questo Paese un accordo preferenziale, che prevedeva concessioni doganali
reciproche per la maggior parte dei prodotti industriali e per alcuni prodotti
agricoli. Alla fine del 1977 la Spagna presentò la sua richiesta d'adesione alle
Comunità europee. I negoziati ufficiali in proposito iniziarono nella primavera
del 1979. Il 26 giugno 1979 i Paesi dell'AELS conclusero con la Spagna un accordo multilaterale di libero scambio, la cui validità era limitata fino all'entrata
della Spagna nelle CE. Per eliminare le discriminazioni create sul mercato spagnolo ai danni dei Paesi dell'AELS dall'accordo preferenziale CEE/Spagna del
1970, l'accordo fra i Paesi dell'AELS e la Spagna fu in vasta misura fondato
sul detto accordo preferenziale. Con l'accordo del 1979 i dazi sui prodotti industriali furono ridotti, in linea di massima, del 60%. Nello stesso periodo la
Svizzera e la Spagna conclusero un accordo agricolo bilaterale, con il quale la
Svizzera consolidò le preferenze doganali accordate precedentemente nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate ai Paesi in sviluppo e concesse ulteriori riduzioni tariffarie su alcuni prodotti agricoli. Detto accordo si aggiungeva a quello del 1960, in virtù del quale la Spagna beneficiava di un contingente di vino rosso in fusti, e ad uno scambio di lettere del 1971, che disciplinava le nostre esportazioni di formaggio.
Con l'entrata della Spagna e del Portogallo nelle Comunità, gli scambi commerciali fra la Svizzera e. detti Paesi vengono ad essere disciplinati dall'accordo
di libero scambio Svizzera-CE. Inoltre, nel settore agricolo, i due nuovi membri accettano gli accordi e le intese conclusi dalla Svizzera con la Comunità.
Negli strumenti di adesione della Spagna e del Portogallo è tuttavia previsto un
periodo di transizione di sette anni per i prodotti industriali e, in generale, di
dieci anni per i prodotti agricoli. Per tale motivo la Commissione delle CE ha
dovuto avviare negoziati con la Svizzera (e con gli altri Paesi membri dell'AELS) per disciplinare, per tale periodo di transizione, il commercio fra i due
Paesi iberici e la Svizzera (rispettivamente i Paesi dell'AELS) mediante protocolli aggiuntivi agli accordi di libero scambio.
Per la Svizzera l'obiettivo di detti negoziati era di garantire il principio di non
discriminazione dei nostri prodotti industriali e dei nostri prodotti agricoli trasformati rispetto agli stessi prodotti provenienti dalle CE, sia per quanto concerneva i dazi sia per quanto concerneva i provvedimenti non tariffari. Per i
prodotti agricoli non contemplati dall'accordo di libero scambio, l'obiettivo
era di far sì che la Spagna ed il Portogallo assumessero al più presto gli obbli-

ghi che la CEE ha nei nostri confronti, nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti. Data l'impossibilità di un'immediata assunzione integrale di detti obblighi, fu necessario negoziare una transizione dal disciplinamento attuale fra la
Svizzera ed i due Paesi iberici a quello esistente fra la Svizzera e la CEE.
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Andamento dei negoziati

Dopo due riunioni esplorative nel primo semestre del 1985, i negoziati veri e
propri iniziarono agli ultimi di ottobre del 1985 con una seduta multilaterale
CE/AELS, seguita, in novembre, da due sedute bilaterali della Delegazione
svizzera, diretta dal nostro delegato agli accordi commerciali, con la Commissione delle CE. Tutte queste discussioni chiarirono bensì la problematica, ma
mostrarono anche il vicolo cieco in cui ci si stava incamminando.
Come lo rilevammo nel rapporto 85/1 +2 (n. 321), il Consiglio delle CE aveva
dato mandato, ai propri negoziatori, di ottenere dai Paesi AELS il libero accesso per i prodotti industriali ed agricoli iberici già immediatamente, a contare
dalla data d'adesione della Spagna e del Portogallo, tenendo però fermo che
questi due Paesi avrebbero invece smantellato le barriere doganali solo gradualmente, giusta il calendario sancito negli atti d'adesione. Una proposta così scazonte era manifestamente inaccettabile per la Svizzera e gli altri Membri dell'AELS, violando essa la reciprocità, prima base degli accordi di libero scambio sempre rispettata in tutti i negoziati precedenti.
Tenuto conto dello stallo del negoziato, e dell'impossibilità di superarlo tempestivamente, in modo da poter mettere in opera i protocolli già il 1° gennaio,
data d'adesione dei due Paesi iberici, la Commissione delle CE ci propose di
stipulare, mediante scambio di lettere (RU 1985 2046), che l'attuale regime
commerciale continuerà a valere, per i prodotti industriali ed agricoli, per tutto
il periodo dal 1 ° gennaio al 28 febbraio, data, quest'ultima, dell'avvio dello
smantellamento doganale per i prodotti coperti dagli accordi di libero scambio.
La stessa proposta venne fatta agli altri Paesi AELS.
Giusta la prassi vigente, che ci consente di concludere accordi internazionali urgenti quando il Legislativo non può essere consultato, noi abbiamo approvato,
con decisione del 16 dicembre 1985, lo scambio di lettere, firmato il 18 dicembre ed entrato in vigore il 1° gennaio (RU 1985 1962).
Contemporaneamente abbiamo disdetto tre accordi bilaterali con la Spagna e
con il Portogallo, che stabilivano i contingenti d'importazione di vini rossi, in
botti, portoghesi e spagnoli, nonché di fiori recisi spagnoli e che definivano un
regime fiscale privilegiato per il Porto e il Madeira. Queste disdette miravano
a premere sulla CEE onde si uscisse dallo stallo negoziale. Giusta questa intenzione, i contingenti vinicoli, in favore dei due Paesi iberici, sono stati aperti
solo per il primo trimestre del 1986.
Abbiamo inoltre posto il superamento dello stallo negoziale all'ordine del
giorno della visita che l'on. De Clercq, responsabile delle relazioni estere delle
CE, ci fece l'8 e 9 gennaio: durante tale visita si convenne di riprendere, in
modo informale, i negoziati.

E difatti essi ripresero con le due sedute del 16 gennaio e del 6/7 febbraio. Inoltre, in parallelo con questi contatti informali, dei gruppi di lavoro a livello peritale si riunirono per chiarire i problemi in sospeso attinenti ai contingenti quantitativi, ai tessili, alle regole d'origine e ai prodotti agricoli. I lavori sono sfociati nella redazione di tre protocolli aggiuntivi sui prodotti industriali ed agricoli trasformati, sussunti sotto gli accordi di libero scambio, e di tre scambi di
lettere sui prodotti agricoli.
Ancorché, conformemente alla natura degli accordi di libero scambio, i negoziati si siano svolti bilateralmente, i Paesi dell'AELS hanno proceduto ad un
regolare scambio di informazioni ed hanno mantenuto uno stretto coordinamento sui punti di interesse comune.
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Contenuto degli accordi
Prodotti industriali e prodotti agricoli trasformati

II disciplinamento transitorio per i prodotti industriali e agricoli trasformati è
contenuto nei protocolli aggiuntivi agli accordi fra la Svizzera e la CEE e fra
la Svizzera e i Paesi membri della CECA. Un Protocollo complementare
estende la validità di detto disciplinamento al Principato del Liechtenstein.
311

Smantellamento dei dazi

1 dazi sui prodotti industriali nel commercio fra la Spagna ed il Portogallo da
una parte e la Svizzera dall'altra saranno progressivamente e reciprocamente
soppressi durante il periodo di transizione di sette anni, contemporaneamente
al lasso di tempo previsto dalla Comunità dei Dieci e dai suoi due nuovi membri. L'esigenza fondamentale dei Paesi dell'AELS di un trattamento fondato
sulla reciprocità e sulla non discriminazione è così soddisfatta.
312

Reintroduzione dei dazi su alcuni prodotti negli scambi
fra la Svizzera ed il Portogallo

Poiché la portata dell'accordo di Stoccolma è maggiore rispetto a quella degli
Accordi di libero scambio fra la Svizzera e le CE, saranno introdotti nuovamente e per gradi dazi negli scambi fra la Svizzera ed il Portogallo, per un certo
numero di prodotti industriali e agricoli trasformati (cfr. allegato, appendice 4).
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Contingenti quantitativi all'importazione in Spagna

La Spagna è autorizzata a mantenere contingenti quantitativi all'importazione
per 14 gruppi di prodotti, per un periodo transitorio di tre o quattro anni, nei
confronti dei Paesi dell'AELS (oltre che nei confronti della Comunità dei
Dieci). Possono essere stabiliti contingenti globali per le importazioni prove-

nienti da Paesi dell'AELS, il che garantisce le nostre esportazioni nel 1986 e
nei prossimi anni. Il ritmo d'aumento annuo dei contingenti sarà in seguito pari
a quello dei prodotti della Comunità dei Dieci. I tipi di macchine da cucire
comprese nelle limitazioni quantitative delle importazioni sono precisati in uno
scambio di lettere (cfr. allegato, appendice 5).
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Prodotti tessili

Ci è stato confermato tramite una nota verbale che il disciplinamento di perfezionamento passivo con il Portogallo per i tessuti svizzeri comprenderà le stesse
norme che disciplinano i nostri scambi con gli altri Paesi membri delle CE. La
Commissione ci ha inoltre assicurato che le disposizioni degli strumenti d'adesione inerenti alle limitazioni di prodotti tessili importati in Spagna non si applicheranno alla Svizzera.
315

Regole d'origine

II principio di base sarà che il trattamento speciale riservato ai prodotti spagnoli sarà applicato ad ogni prodotto proveniente dalla Comunità dei Dieci,
accompagnato da un certificato d'origine (EUR.l e EUR.2) rilasciato o allestito in Spagna. Detto principio implica il pagamento di un dazio residuo nel
Paese d'importazione. La Spagna, dal canto suo, agirà parimenti, prelevando
all'importazione dazi residui sui prodotti provenienti dalla Svizzera. Il trattamento daziario dei prodotti di provenienza portoghese è identico a quello applicato ai prodotti comunitari, poiché già esenti da dazio.
32

Prodotti agricoli

Gli accordi concernenti i prodotti agricoli sono contenuti in tre scambi di lettere, inerenti all'adattamento degli accordi agricoli esistenti fra la Svizzera e le
CE, alle concessioni reciproche per alcuni prodotti, al commercio di frutta e
verdura nonché al disciplinamento transitorio per le nostre esportazioni di formaggio. Il primo scambio di lettere contiene una clausola speciale concernente
le Isole Canarie, Ceuta e Melilla.
321

Lo scambio di lettere concernente l'adattamento
degli accordi agricoli esistenti e le concessioni reciproche
per alcuni prodotti agricoli

estende la portata degli accordi agricoli esistenti fra la Svizzera e le CE ai due
nuovi membri. Inoltre la Svizzera:
- estende alle CE le concessioni tariffarie, già accordate alla Spagna ed al Portogallo, concernenti quattro prodotti (limoni, olive, mandorle, sardine), conformemente alla pratica adottata in passato. Le dette concessioni saranno

estese in modo autonomo «erga omnes». Gli altri vantaggi doganali concessi
finora alla Spagna ed al Portogallo vengono soppressi e i dazi reintrodotti
a decorrere dal 1° marzo;
- reintroduce i contingenti d'importazione di vino rosso in fusti proveniente
dalla Spagna e dal Portogallo e di fiori recisi provenienti dalla Spagna;
- continua a concedere un trattamento fiscale preferenziale per il Porto ed il
Madeira.
In contropartita, le CE ci concedono:
- l'inclusione del Vacherin Mont d'Or nel disciplinamento preferenziale applicato ai nostri principali formaggi esportati nella Comunità;
- un contingente di 1000 tonnellate di ciliege da tavola esente da dazio, fatte
salve le amarene.
322

Lo scambio di lettere concernente frutta e verdura

prevede che, ove sorgessero problemi nello smercio della frutta e della verdura
svizzere in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, entrambe le Parti
si dichiarerebbero disposte ad avviare consultazioni e, se del caso, ad adottare
provvedimenti appropriati.
323

Lo scambio di lettere concernente il disciplinamento
provvisorio per le nostre esportazioni di formaggio

determina le modalità vigenti durante il periodo transitorio per le nostre esportazioni di formaggio in Spagna e in Portogallo. Le dette modalità permettono
un passaggio graduale dal disciplinamento attuale a quello preferenziale esistente fra la Svizzera e la CEE per i formaggi, che la Spagna ed il Portogallo
dovranno applicare alla fine di tale periodo. La ricezione da parte della Spagna
del disciplinamento comunitario migliorerà la nostra posizione sul mercato spagnolo, ma non su quello portoghese dove gli oneri doganali sono già molto
limitati. Gli accordi concernenti tale Paese permetteranno comunque di mantenere una posizione concorrenziale accettabile rispetto ai Paesi delle CE.
4
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Ripercussioni
Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'applicazione dell'accordo di libero scambio alla Spagna comporterà uno
smantellamento dei dazi sulle importazioni in Svizzera di prodotti industriali e
di prodotti agricoli trasformati. Sulla base delle nostre importazioni del 1984,
tale riduzione dei dazi comporterà, alla fine del periodo transitorio, un calo degli introiti doganali dell'ordine di 4,3 milioni di franchi all'anno. Per converso,
la reintroduzione o l'aumento dei dazi su vari prodotti agricoli a contare dall'inizio dell'applicazione dell'Accordo, sulla stessa base di calcolo, provocheranno un aumento degli introiti doganali di circa 0,6 milioni di franchi al-

l'anno. Per quanto riguarda il Portogallo, la reintroduzione di dazi per determinati prodotti industriali e per quelli agricoli trasformati, nonché la soppressione delle preferenze agricole concesse finora dalla Svizzera, porteranno ad un
aumento degli introiti doganali dell'ordine di 0,8 milioni di franchi.
I risultati dei negoziati non avranno ripercussioni sull'effettivo del personale
della Confederazione.
42

Ripercussioni economiche e significato politico

Le condizioni d'esportazione in Spagna per i nostri prodotti industriali e per
quelli agricoli trasformati saranno più favorevoli, mentre permarranno praticamente immutate quelle d'esportazione in Portogallo. Le perdite nette di introiti
doganali, di circa 3 milioni di franchi, derivanti dall'applicazione dell'Accordo
di libero scambio alla Spagna ed al Portogallo, possono essere ritenute modeste. Per quanto riguarda il Portogallo, i dazi restanti su alcuni prodotti (prodotti dell'allegato G della Convenzione di Stoccolma) saranno gradualmente
aboliti, mentre saranno progressivamente reintrodotti dazi per altri prodotti
(cfr. n. 312). Per quanto concerne la Spagna, saranno progressivamente aboliti
i dazi sui prodotti industriali e su quelli agricoli trasformati che, in virtù dell'accordo del 1979 fra i Paesi dell'AELS e la Spagna, erano stati ridotti solo
del 60%. Il libero scambio con detto Paese sarà pienamente realizzato a partire
dal 1° gennaio 1993. Si completa così l'apertura di un mercato relativamente
importante per i nostri prodotti: nel 1985 infatti le esportazioni svizzere in Spagna ammontavano a 1,2 miliardi di franchi e le nostre importazioni a 1,1 miliardi di franchi. Gli investimenti svizzeri figurano al quarto posto fra gli investimenti stranieri in Spagna.
Inoltre, nel settore agricolo, la Spagna ed il Portogallo si assumono tutti gli impegni che la Comunità ha nei confronti del nostro Paese, in virtù degli accordi
bilaterali esistenti, e che sono stati in parte consolidati nell'ambito del GATT.
Le condizioni d'esportazione per i nostri prodotti agricoli risulteranno così migliorate.
Infine, sul piano politico, l'inclusione della Spagna nel sistema europeo di libero scambio industriale e l'integrazione della Spagna e del Portogallo nella
rete di accordi fra la Svizzera e la Comunità negli altri settori rafforzano i rapporti fra la Svizzera e detti due Paesi.
5

Linee direttive della politica di governo

II progetto è annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987
(FF 1984 I 121, allegato 2).
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Costituzionalità e conformità alle leggi

I protocolli aggiuntivi ai due accordi di libero scambio della Svizzera con la
CEE e gli Stati membri della CECA, un protocollo complementare sulla vali-

dita di quest'ultimo per il Principato del Liechtenstein, due scambi di lettere
concernenti le norme vigenti per i prodotti industriali e tre scambi di lettere inerenti ai prodotti agricoli sono stati firmati il 14 luglio 1986.
Tuttavia gli Accordi sono entrati in vigore già il 1° marzo, sulla base di un accordo speciale che completa le disposizioni di entrata in vigore. A tale data era
giunta a scadenza la proroga del disciplinamento commerciale esistente fra la
Svizzera da un lato, e la Spagna ed il Portogallo dall'altro (cfr. n. 2), ed ebbe
inizio la prima base dello smantellamento dei dazi fra i due Paesi sopraccitati
e la Comunità dei Dieci. Per garantire la necessaria sincronia all'interno del sistema europeo di libero scambio — che rappresenta un interesse economico
considerevole per il nostro Paese — decidemmo così di applicare provvisoriamente gli accordi a partire dal 1° marzo sulla scorta dell'articolo 2 della legge
federale sulle misure economiche esterne.
Poiché l'ampliamento geografico dei nostri rapporti di libero scambio con la
Comunità comporta per la Svizzera obblighi temporanei durante la fase transitoria (prodotti industriali) e permanenti (alcuni prodotti agricoli), e poiché l'accordo di libero scambio con gli Stati membri della CECA richiede un'adesione
formale della Spagna e del Portogallo, gli accordi devono essere approvati
dalla vostra Assemblea. Il decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 numero 5 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di conchiudere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea
federale per approvare detti trattati risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. I protocolli aggiuntivi sono parte integrante degli accordi
di libero scambio e possono quindi essere denunciati come questi ultimi. Gli
scambi di lettere contengono concessioni autonome, rispettivamente non contrattuali, ed altre concessioni vincolate a impegni svizzeri nel GATT. Detti impegni possono essere denunciati in quanto tali entro i termini e secondo le
norme procedurali previste dal GATT. Poiché gli accordi non prevedono un'adesione ad un'organizzazione internazionale, né comportano un'unificazione
multilaterale del diritto, non sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

Allegato

Decreto federale
che approva gli accordi conclusi
con le Comunità Europee in seguito all'adesione
della Spagna e del Portogallo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio contenuto nel rapporto sulla politica economica esterna 86/1
del 12 agosto 1986",
decreta:

Art. l
Sono approvati i seguenti accordi e gli scambi di lettere ad essi relativi, nella
misura in cui questi necessitano approvazione:
a. Protocollo addizionale all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese alla Comunità (appendice 1);
b. Protocollo addizionale all'accordo tra la Confederazione Svizzera e gli
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seguito
dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (appendice 2);
e. Protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità, per il
Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra la Confederazione Svizzera
e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
alla Comunità (appendice 3);
d. Scambio di lettere tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee sui prodotti non coperti dall'accordo di libero scambio Svizzera-CEE
(appendice 4);
e. Scambio di lettere tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo al
contingente all'importazione in Spagna per le macchine da cucire (appendice 5);
f. Scambio di lettere tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli
adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su
taluni prodotti agricoli (appendice 6);
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Accordi CEE
g. Scambio di lettere tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo alle
esportazioni di ortofrutticoli della Comunità in Svizzera (appendice 7);
h. Scambio di lettere tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo all'adeguamento delle concessioni concernenti gli scambi reciproci di formaggio (appendice 8).

Art. 2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi e gli scambi di lettere.
Art. 3
II presente decreto non sottosta al referendum.
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Allegato, Appendice I
Protocollo addizionale

Testo originale

all'accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità economica europea
a seguito dell'adesione del Regno di Spagna
e della Repubblica Portoghese alla Comunità
Concluso a Bruxelles il 14 luglio 1986
Entrato provvisoriamente in vigore il 1° marzo 1986

La Confederazione Svizzera,
da un lato,
la Comunità economica europea,
dall'altro,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato «accordo»,
vista l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,
considerando che il 18 dicembre 1985, la Comunità e la Confederazione Svizzera hanno firmato l'accordo sul regime applicabile, per il periodo dal 1° gennaio
al 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Svizzera, da un lato, la Spagna e il Portogallo, dall'altro,
hanno decido di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, e
di concludere il presente Protocollo:
Titolo I
Adeguamenti
Articolo 1
L'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegato sono redatti in lingua portoghese e spagnola; i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali.
Il comitato misto approva i testi portoghesi e spagnoli.
Articolo 2
I prodotti di cui all'accordo, originari della Svizzera, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta «arbitrio insular» applicata alle isole Canarie, dello stesso
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regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.
La Confederazione Svizzera accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime
doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso
Paese.
Titolo II
Misure transitorie riguardanti la Spagna e la Svizzera
Articolo 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatto salvo l'articolo 5, i dazi doganali
all'importazione tra la Svizzera e la Spagna applicabili ai prodotti originari di
questi Paesi sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di base;
gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base;
gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di base;
gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di base;
gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di base;
gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di base;
- l'ultima riduzione del 10% è operata il 1° gennaio 1993.
2. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 1 sono applicate
arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra
decimale.
Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale
devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dal Regno
di Spagna negli scambi con la Svizzera.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima
dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.
3. Per i prodotti enumerati nell'allegato I, il dazio di base della Spagna è quello indicato accanto a ciascuno di essi.
4. Per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, di cui alla voce 27.09
della tariffa doganale comune, il dazio della Spagna è uguale a zero.
Articolo 5

1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, il Regno di Spagna può applicare ad alcuni prodotti di cui alla tabella I
13
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del suddetto protocollo ed originari della Svizzera è adeguato dall'importo
compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985 e la Spagna.
2. Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo
il ritmo stabilito all'articolo 3, il Regno di Spagna abolisce la differenza tra:
- il dazio di base della Spagna indicato all'articolo 4
e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.
3. Per i prodotti indicati nella tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo il ritmo stabilito all'articolo 3, la Confederazione Svizzera abolisce la
differenza tra:
- il dazio di base della Svizzera indicato all'articolo 4
e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del protocollo n. 2.
Articolo 6
Se il Regno di Spagna sospende totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi
doganali applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985, esso sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale,
i dazi all'importazione applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Articolo 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei Paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di
questi contingenti i prodotti importati dalla Svizzera beneficiano dello stesso
trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svizzera i dazi applicati nel caso di apertura di detti contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati
alle quantità effettivamente importate dalla Svizzera nell'ambito degli stessi
contingenti aperti al 1° gennaio 1985.
Articolo 8
1. Se il Regno di Spagna sottopone a restrizioni quantitative all'importazione
nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:
- i prodotti di cui all'allegato II, fino al 31 dicembre 1988,
- i prodotti di cui all'allegato III, fino al 31 dicembre 1989,
esso sottopone anche a restrizioni quantitative gli stessi prodotti originari della
Svizzera.
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2. Le restrizioni di cui sopra consistono nell'applicazione di contingenti globali
aperti altresì per le importazioni originarie degli altri Paesi dell'EFTA.
I contingenti globali iniziali per il 1986 sono elencati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III.
3. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II e dei
contingenti da 1 a 5 e da 10 a 14 di cui all'allegato III è del 25% all'inizio di
ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun
anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.
Per i contingenti da 6 a 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:
- 1° anno: 13%,
- 2° anno: 18%,
- 3° anno: 20%,
- 4° anno: 20%,
4. Qualora si constati che nel corso di due anni consecutivi le importazioni in
Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90%
del contingente, sin dall'inizio dell'anno successivo ai due anni in questione, il
Regno di Spagna liberalizza l'importazione di questo prodotto, originario della
Svizzera o dei Paesi di cui al paragrafo 2, se in quel momento detto prodotto
è liberalizzato nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
5. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui
agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31
dicembre 1985 o se esso aumenta un contingente al di là del limite minimo applicabile alla Comunità nella stessa composizione, esso liberalizza altresì le importazioni del medesimo prodotto originario della Svizzera o aumenta proporzionalmente il contingente globale.
6. Per la gestione dei contingenti di cui sopra, il Regno di Spagna applica le
medesime regole e prassi amministrative che vengono applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985.
Titolo III
Misure transitorie riguardanti il Portogallo e la Svizzera
Articolo 9
x
1. Per i prodotti di cui all'accordo e fatto salvo l'articolo 12, i dazi doganali
all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari della Svizzera
sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
15
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-

il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base;
il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
le altre due riduzioni del 15% sono operate rispettivamente il 1° gennaio
1992 e il 1° gennaio 1993.
2. Le aliquote dei dazi calcolati in conformità del paragrafo 1 sono applicate
arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra
decimale.

Articolo 10
1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale devono essere effettuate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 9 è il dazio effettivamente applicato, al 1° gennaio 1985, dalla Repubblica portoghese
negli scambi con la Svizzera.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima
dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.
3. Per i prodotti enumerati nell'allegato IV, il dazio di base del Portogallo è
quello indicato accanto a ciascuno di essi.
4. Per i prodotti enumerati nell'allegato V, inclusi i fiammiferi e l'esca, i dazi
di base sono quelli indicati nel suddetto allegato.
Articolo 11
1. Le seguenti tasse applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la
Svizzera sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso
dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»), è ridotta allo 0,2% il 1° gennaio
1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio
1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
2. Per l'estratto di liquirizia contenente in peso oltre il 10% di saccarosio, senza aggiunta di altre materie, di cui alla voce 17.04 A della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese abolisce l'elemento fiscale di 5 escudos al chilogrammo progressivamente secondo il ritmo indicato all'articolo 9.
Articolo 12
1. L'elemento mobile che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Repubblica portoghese può applicare ad alcuni prodotti originari
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della Svizzera, compresi nella tabella I del suddetto protocollo, viene adeguato
in base all'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella
sua composizione al 31 dicembre 1985 e il Portogallo.
2. Per i prodotti di cui alla tabella I di cui al protocollo n. 2 dell'accordo e
al ritmo stabilito all'articolo 9, la Repubblica portoghese abolisce la differenza
tra:
- il dazio di base del Portogallo indicato all'articolo 10,
e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo.
3. In tutti i casi riportati nell'allegato VI, in cui un dazio minimo (elemento
fisso) è stato fissato nei confronti della Comunità, lo stesso dazio minimo è applicato nei confronti della Svizzera, se il calcolo risultante dalla ripartizione nei
confronti della Svizzera da come risultato un dazio inferiore a quello minimo
nei confronti della Comunità.
4. Per i prodotti di cui alla tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo e secondo
il ritmo stabilito all'articolo 9, la Confederazione Svizzera abolisce la differenza tra:
- i dazi effettivamente applicati dalla Confederazione Svizzera il 1° gennaio
1985
e
- il dazio (diverso dell'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella II del suddetto protocollo.
Articolo 13

Se la Repubblica portoghese sospende totalmente o parzialmente la riscossione
dei dazi doganali e/o delle tasse di cui all'articolo 11, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità sulla sua composizione al 31 dicembre 1985, essa sospende o riduce altresì, nella medesima percentuale, questi dazi e/o queste tasse
applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Articolo 14

1. La Repubblica portoghese mantiene fino al 31 dicembre 1987 restrizioni
quantitative sulle importazioni di automobili entro i limiti di un sistema di contingenti all'importazione.
2. Se la Repubblica portoghese liberalizza le importazioni di automobili provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, o se essa
aumenta i contingenti oltre il volume applicabile a detta Comunità, essa liberalizza altresì le importazioni in oggetto originarie della Svizzera o aumenta proporzionalmente il contingente nei confronti di questo Paese.

2

Foglio federale. 69° anno. Voi. III

17

Accordi CEE
Articolo 15
La Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso
di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dalla Svizzera, in tre tappe annue di portata uguale, alle date seguenti:
- 1° gennaio 1987,
- 1° gennaio 1988,
- 1° gennaio 1989.
Titolo IV
Disposizioni generali e finali
Articolo 16
II Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
Articolo 17
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 18
II presente protocollo è approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986 a condizione che le
Parti contraenti abbiano notificato, entro questa data, l'espletamento delle
procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore
il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Articolo 19
II presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese,
italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo
facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici luglio millenovecentoottantasei.
(Seguono le firme)
376
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Allegato I

Dazi di base (elementi fissi) spagnoli
al 1° gennaio 1986 "
N. della
tariffa
doganale
comune

17.04

Designazione delle merci

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi, tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio):
I. Inferiore a 60%
II. uguale o superiore a 60%
C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
D. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%
2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%
3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:
aa) non contenenti amido o fecola
bb) altri
4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%
5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%
6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%
7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%
8. uguale o superiore a 90%
II. non nominati:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% .
2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%
3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%
4. uguale o superiore a 70%

9.30 + em
7,74 + em
0,00 + em

11,67 + em
17,51 + em
14,93 + em
11,06 + em
10,23 + em
8,29 + em
5,94 + em
6,49 + em
3,91 + em
4,59 + em

0,00 + em
5,81 + em
0,00 + em
0,00 + em
6,00 + em

" I I 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10% di cui all'articolo 3 del Protocollo addizionale.
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N. della
tariffa
doganale
comune

18.06

Designazione delle merci

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:
I. inferiore a 65%
II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .
III. uguale o superiore a 80%

10,06 + em
O
+ em
O
+ em

B. Gelati:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3%
di materie grasse provenienti dal latte
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .
b) uguale o superiore a 7%
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a
partire a da prodotti di sostituzione dello zucchero,
contenenti cacao
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5%
di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
II. altri:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte e
aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. inferiore a 50%
2. uguale o superiore a 50%
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%
2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%
3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%
4. uguale o superiore a 6%
D. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
b) altre
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:
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O

+ em

O
O

+ em
+ em

3,91 + em

14,6 + em
9,75 + em
3,44
4,55
3,01
O

+ em
+ em
+ em
+ em

O
O

+ em
+ em
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N. delta
tariffa
doganale
comune

18.06
(segue)

19.02

Designazione delle merci

a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a
6,5%
b) superiore a 6,5% e inferiore a 20%
e) uguale o superiore a 26%

O
O
O

+ em
+ em
+ em

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di
cacao in misura inferiore a 50% in peso:
A. Estratti di malto:
I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o
superiore a 90%
II. altri

19,5 + em
19,5 + em

B. altre:
I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso,
di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o
superiore a 30%
II. non nominate:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola,
inferiore a 14%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%
3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%
4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre

17,3 + em

17,3 + em
17,3 + em
17,3 + em
17,3 + em

17,3 + em
17,3 + em

17,3 + em
17,3 + em
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N. della
tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

19.02
(segue)

19.03

19.04

19.05

19.07

22

6. aventi un tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a
85 %:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 85%
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%
2. uguale o superiore a 5%

17,3 + em
17,3 + em
17,3 + em
17,3 + em
17,3 + em

Paste alimentari:
A. contenenti uova

18,1 + em

B. altre:
I. non contenenti farina o semolino di grano tenero
II. non nominate

18,1 + em
18,1 + em

Tapioca, compresa quella di fecola di patate:
- di yucca o di manioca
- di fecola di patate
- altre

19,2 + em
11,4 + em
14,3 + em

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:
A. a base di granoturco

16,8 + em

B. a base di riso

16,8 + em

C. altri

16,8 + em

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie
grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti,
ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido
o di fecola e prodotti simili:
A. Pane croccante detto «Knäckebrot»

6,1 + em

B. Pane azimo (Mazoth)

6,1 + em

C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli
di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

6,1 + em
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N. della
tariffa
doganale
comune

19.07
(segue)

Designazione delle merci

D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:
I inferiore a 50%
II. uguale o superiore a 50%

19.08

6,1 + em
6,1 + em

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:
A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi
tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 30%

10

II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .

10

+ em

10

+ em

III. uguale o superiore a 50%

+ em

B. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5%
di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
a) inferiore a 70%:
- senza zucchero né cacao
- altri
b) uguale o superiore a 70%
II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 5% e inferiore a 32%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
- senza zucchero né cacao
- altri
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 40%:

8,7 + em
10 + em
10 + em

8,7 + em
10 + em

10
10

+ em
+ em

10
10

+ em
+ em
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Designazione delle merci

1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 32% e inferiore a 50%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
- senza zucchero né cacao
-altri
2. altri:
- senza zucchero né cacao
- altri
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 20%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
IV. aventi in tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
- senza zucchero né cacao
- altri
2. altri:
- senza zucchero né cacao
- altri
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 65%:
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10
10

+ em
+ em

8.7 + em
10 + em
8,7 + em
10 + em

10
10

+ em
+ em

10
10

+ em
+ em

8,7 + em
10 + em
8,7 + em
10 + em

10
10

+ em
+ em
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21.02

21.06
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a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
- senza zucchero né cacao
- altri
b) altri

8,7 + em
10 + em
10 + em

C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
II. altri

13,71 + em

D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
II. altri

16,57 + em

Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:
A. Lieviti naturali vivi:
II. Lieviti di panificazione:
a) secchi
b) altri

21.07

4,5 + em
5
+ em

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:
I. Granoturco
II. Riso
III. altri
.B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:
I. Paste alimentari non ripiene, cotte:
a) essiccate
b) altre
II. Paste alimentari ripiene:
a) cotte
b) altre
C. Gelati:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3%
di materie grasse provenienti dal latte
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .
b) uguale o superiore as 7%

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
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D. Iogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:
I. Iogurt preparati:
a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. inferiori a 1,5%
2. uguale o superiore a 1,5%
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte:
1. inferiore a 1,5%
2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%
3. uguale o superiore a 4%
II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di protezione del latte (tenore di azoto x 6,38):
1. inferiore a 40%
2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%
3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
4. uguale o superiore a 70%
b) uguale o superiore a 1,5%
E. Preparazioni dette «fondute»
O. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola:
- Preparazioni analcoliche composte (dette
estratti concentrati) per la fabbricazione di
bevande
- Miscugli di piante per la preparazione di bevande
- Idrolizzati e concentrati di proteine
- Proteine testurizzate
- altre
2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
cc) uguale o superiore a 45%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:

26

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em
16.8 + em

16,8
16,8
16,8
16,8
16,8

+ em
+ em
+ em
+ em
+ em

16,8 + em

9,8 + em
1,3
0,4
0,7
16,8

+ em
+ em
+ em
+ em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em
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1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45%
cc) uguale o superiore a 45%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45%
cc) uguale o superiore a 45%
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiofe a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido di fecola
2. altre
O aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 85%
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a
6%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
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bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45%
cc) uguale o superiore a 45%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 50%
III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a
12%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

Accordi CEE
N. della
tariffa
doganale
comune

21.07
(segue)

Designazione delle merci

e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 50%
IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15%
V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a
26%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale p superiore a 5%

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a
45%:
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a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 25%
VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a
65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
Vili, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a
85%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) altre
XI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 85%

22.02

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em

16,8 + em
16,8 + em
16,8 + em

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque
minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
I. Inferiore a 0,2%
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16,8 + em
16,8 + em

O

+ em
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II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . . .
2%

In uguale 0 superiore a

C. Polialcoli:
li. D-Mannitolo (mannite)
III. o-Glucitolo (sorbite):
a) in soluzione acquosa:
[.contenente o-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2. altro
b) altro:
[.contenente o-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2. altro

35.05

O

+ em

8,7 + em
8,7 + em

8,7 + em
O + em

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o terrefatti; colle d'amido e di fecola:
A. Destrina; amidi e fecola solubili o terrefatti
B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali
sostanze in misura:
I. Inferiore a 25% in peso
II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55% in
peso
III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in
peso
VI. uguale o superiore a 80% in peso

38.12

O + em
O + em

15,85 + em

25,74 + em
24,4 + em
21,3 + em
10,94 + em

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la
mordenzatura, de! tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in
industrie simili:
A. Bozzime preparate ed appretti preparati:
I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:
a) inferiore a 55% in peso
b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in
peso
e) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in
peso
d) uguale o superiore a 83% in peso

11,32 + em
6,87 + em
3,2 + em
O + em
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T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce
29.04 C III:
I. in soluzione acquosa:
a) contenente o-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2%, in peso, calcolato sul tenore in
D-glucitolo
b) altro

10,8 + em
10,8 + em

II. altro:
a) contenente o-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2%, in peso, calcolato sul tenore in
D-glucitolo
b) altro

376
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10,8 + em
10,8 + em
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Contingenti di base per i prodotti soggetti
a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna
fino al 31 dicembre 1988
Contingente n.

1

N. della
tariffa
doganale
comune

85.15

Designazione delle merci

Contingente di
base

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 riceventi
combinati con un apparecchio di registrazione o
di riproduzione del suono) e apparecchi per la
presa delle immagini per la televisione, apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

650
unità

A. 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 riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suonò) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:
III. Apparecchi riceventi, anche combinati
con un apparecchio di registrazione o di
riproduzione del suono:
b) altri:
ex, 2: non nominati:
- di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è:
- superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm
- superiore a 52 cm
2

87.01

Trattori, compresi i trattori-verricello:
ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori)
e trattori forestali, a ruote:
- di cilindrata inferiore o uguale a
4000 cm3

3

Foglio federale. 69° anno. Voi. III

40
unità
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Contingenti di base per i prodotti soggetti
a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna
fino al 31 dicembre 1989
Contingente n.

N, della
tariffa
doganale
comune

Designazione delle merci

Contingente di
base

1

25.03

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato,
lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

1200 t

2

29.03

Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:

420 t

B. Derivati nitrati e nitrosi:
ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni:
- Trinitrotolueni

3

36.01

Polveri da sparo

36.02

Esplosivi preparati

ex 36.04

Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule
fulminanti; accenditori; detonaturi :
- esclusi i detonaturi elettronici

36.05

Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi,
stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)

36.06

Fiammiferi

39.02

Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetralogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato
di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilati e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.):
C. altri:

ex
ex

34

I. Polietilene:
ex b) in altre forme:
- Cascami e avanzi di lavori
II. Polietileni tetraalogenati:
- Cascami e avanzi di lavori
III. Polisolfoetileni alogenati:
- Cascami e avanzi di lavori

150t
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Designazione delle merci

ex

IV. Polipropilene:
- Cascami e avanzi di lavori

ex

V. Poliisobutilene:
- Cascami e avanzi di lavori

Contingente di
base

VI. Polistirene e suoi copolimeri:
ex b) in altre forme
- Cascami e avanzi di lavori
VII. Cloruro di polivinile:
ex b) in altre forme:
- Cascami e avanzi di lavori
ex Vili. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di
cloruro di vinile:
- Cascami e avanzi di lavori
ex
ex

IX. Acetato di polivinile:
- Cascami e avanzi di lavori
X. Copolimeri di cloruro di vinile e di
acetato di vinile:
- Cascami e avanzi di lavori

ex

XI. Alcoli, acetati ed eteri polivinilici:
- Cascami e avanzi di lavori
ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici:
- Cascami e avanzi di lavori
ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche:
- Cascami e avanzi di lavori
XIV. altri prodotti di polimerizzazione o
di copolimerizzazione
ex b) in altre forme:
- Cascami e avanzi di lavori
4

39.07

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n.
39.01 al n. 39.06 incluso:

320 000
ECU

B. altri:
I. di cellulosa rigenerata
III. di sostanze albuminose indurite
V. di altre sostanze:
a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri,
film, ecc., previsti dalla voce n.
92.12
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(segue)

5

Designazione delle merci

Contingente di
base

c) Stecche per busti, per vestiti e per
accesori di vestiti, e simili
ex d) altri:
- esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non
combinati con apparecchi di respirazione

ex 58.01

Tappeti a punti annodati od arrotolati anche
confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano

58.02

Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti
Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:

10 t

A. Tappeti

6

ex 58.04

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia,
esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:
- di cotone

58.09

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate
(reti), operati; pizzi (a macchina o a m.ano), in
pezza, in strisce o in motivi:

5,5 t

B. Pizzi:
ex I. a mano:
- esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre
artificiali e sintetiche
II. a macchina
60.01

Stoffe a maglia non elastica né gommata, in
pezza:
C. di altre materie tessili:
I. di cotone

7

60.04

Sottovesti a maglia non elastica né gommata:
A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:
I. T-shirts:
a) di cotone
II. Magliette a collo alto:
a) di cotone
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Designazione delle merci

Contingente di
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III. altri:
b) di cotone
B. altre:
I. T-shirts
a) di cotone
II. Magliette a collo alto:
a) di cotone
IV. altre:
d) di cotone

60.05

Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed
altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:
II. altri:
ex a) Indumenti di stoffe a maglia della
voce n. 59.08:
- di cotone
b) altri:
1. Indumenti per bambini piccoli
(«bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale
86 compresa:
cc) di cotone
2. Costumi e mutandine da bagno:
bb) di cotone
3. Tute sportive:
bb) di cotone
4. altri indumenti esterni:
aa) camicette, camicette-bluse
e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:
55. di cotone
bb) Maglie, pullovers (con o
senza maniche), twinsets,
giubbetti e giacche (escluse
quelle della sottovoce 60.05
A II b) 4 hh)):
11. per uomo e ragazzo:
eee) di cotone
22. per donna, per ragazza
e per bambini:
fff) di cotone
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cc) Abiti interi da donna:
44. di cotone
dd) Gonne, comprese le gonnepantaloni:
33. di cotone
ee) Pantaloni:
ex 33. di altre materie tessili:
- di cotone
ff) Vestiti, completi e insiemi,
per uomo e per ragazzo,
esclusi quelli da sci:
ex 22. di altre materie tessili:
- di cotone
gg) Abiti a giacca, completi e
insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:
44. di cotone
hh) Cappotti e giacche tagliate
e cucite:
44. di cotone
ijij) Giacche a vento e giubbotti
con o senza cappuccio e simili:
ex 11. di lana o di peli fini,
di cotone, di fibre
tessili sintetiche o
artificiali:
- di cotone
kk) Vestiti, completi e insiemi
da sci, composti da due o
tre pezzi:
ex 11. di lana o di peli fini,
di cotone, di fibre
tessili sintetiche o
artificiali:
- di cotone
11) altri indumenti esterni:
44. di cotone
5. Accessori di abbigliamento
ex cc) di altre materie tessili:
- di cotone
B. altri:
ex III. di altre materie tessili:
- di cotone

38

Contingente di
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8
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doganale
comune

61.01

Designazione delle merci

Contingente di
base

Indumenti esterni per uomo e per ragazzo

15 t

A. Indumenti di «cowboy» ed altri indumenti
simili per il travestimento ed il divertimento,
di misura commerciale inferiore a 158, indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e
59.12:
II. altri:
ex a) Soprabiti:
- di cotone
ex b) altri:
- di cotone
B. altri:
I. Indumenti da lavoro:
a) Tute:
1 . di cotone
b) altri:
1 . di cotone
II. Costumi da bagno
ex b) di altre materie tessili:
- di cotone
III. Accappatoi da bagno; vesti da camera,
giacche da casa e simili vestimenta da
casa:
b) di cotone
IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con
o senza cappuccio e simili:
b) di cotone
V. altri:
a) Giacche:
3. di cotone
b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:
3. di cotone
e) Vestiti, completi e insiemi, per uomo
e per ragazzo, esclusi quelli da sci:
3. di cotone
d) Calzoncini e «shorts»:
3. di cotone
e) Pantaloni:
3. di cotone
0 Vestiti, completi e insiemi per sci,
composti da due o tre pezzi:
ex 1. di lana o di peli fini, di cotone,
di fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
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g) altri indumenti:
3. di cotone
Indumenti esterni per donna, per ragazza e per
bambini:
A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158:
I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla
misura commerciale 86 compresa:
a) di cotone
B. altri:
I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08,
59.11 e 59.12:
ex a) Soprabiti:
- di cotone
ex b) altri:
- di cotone
II. altri:
a) Spolverine: gonne-grembiuli e altri
indumenti di lavoro:
1. di cotone
b) Costumi da bagno
ex 2. di altre materie tessili:
- di cotone
e) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestìmenta da
casa:
2. di cotone
d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti
con o senza cappuccio e simili:
2. di cotone
e) altri:
1 . Giacche:
cc) di cotone
2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:
cc) di cotone
3. Abiti a giacca, completi e insiemi,
per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:
cc) di cotone
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9

61.03

Designazione delle merci

Contingente di
base

4. Abiti interi da donna:
cc) di cotone
5. Gonne, comprese le gonne-pantalone:
cc) di cotone
6. Pantaloni:
cc) di cotone
7. Camicette, camicette-bluse e bluse:
cc) di cotone
8. Vestiti, completi e insiemi da sci,
composti da due o tre pezzi:
ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
9. altri indumenti:
cc) di cotone
Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per
ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:

200 kg

A. Camicie e camicette:
II. di cotone
B. Pigiami:
II. di cotone
C. altri:
II. di cotone
61.04

Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per
ragazza e per bambini:
A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:
I. di cotone
B. altre:
1. Pigiami e camicie da notte:
b) di cotone
II. altre:
b) di cotone

10

84.41

Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature,
ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi
per macchine da cucire:

200
unità
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Contingente di
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A. Macchine per cucire, compresi i mobili; per
dette macchine:
I. Macchine per cucire unicamente con
punto annodato, la cui testa pesa al
massimo 16 kg senza motore o 17 kg col
motore; teste di macchine per cucire
unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17
kg col motore
a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli
o i mobili) superiore a 65 ECU
b) altre

11

85.15

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 riceventi
combinati con un apparecchio di registrazione o
di riproduzione del suono) e apparecchi per la
presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

100
unità

A. 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 riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:
III. Apparecchi riceventi, anche combinati
con un apparecchio di registrazione o di
riproduzione del suono:
b) altri
ex 2. non nominati:
- di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore
o uguale a 42 cm
12

87.01

Trattori, compresi i trattori-verricello:
A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna
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Rivoltelle e pistole

Contingente di
base

1000000

ECU
93.04

Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle
voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere,
quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il
tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni langiagomene, ecc.:
ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro:
- escluse le carabine da caccia e da tiro
ad una canna, rigata, e diverse da quelle à percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU

14

93.05

Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole
a molla, ad aria compressa o a gas)

93.06

Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle
della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne
per armi da fuoco)

93.07

Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e
pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

30 t
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doganale
comune

17.04

Designazione delle merci

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi
tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
I. Inferiore a 60%
II. uguale o superiore a 60%
C. Preparazione detta «cioccolato bianco»

55,42 + em
54,31 + em
54,08 + em

D. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%
2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%
3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:
aa) non contenenti amido o fecola
bb)= altri
4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%
5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%
6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%
7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%
8. uguale o superiore a 90%
II. non nominati:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% .
2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%
3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%
4. uguale o superiore a 70%

57,24 + em
62,26 + em
53,35 + em
59,20 + em
56,71 + cm
44,65 + em
51,90 + em
52,74 + em
36,46 + em
58,13 + em

35,05 + em
46,08
47,71
39,08
44,80

+ em
+ em
+ em
+ em

" II 1° marzo 1986 a questi dazi sarà applicata la prima riduzione del 10% di cui all'articolo 3 del Protocollo addizionale.
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Designazione delle merci

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:
I. inferiore a 65%
II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .
III. uguale o superiore a 80%
B. Gelati:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3%
di materie grasse provenienti dal latte
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .
b) uguale o superiore a 7%
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a
partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5%
di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
II. altri:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte e
aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. inferiore a 50%
2. uguale o superiore a 50%
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%
2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%
3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%
4. uguale o superiore a 6%
D. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
b) altre
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:

14,00 + em
14,00 + em
14,00 + em

0,00 + em

0,00 + em
0,00 + em

14,00 + em

1,44 + em
14,00 + em
14,00
14,00
14,00
14,00

+ em
+ em
+ em
+ em

14,00 + em
14,00 + em
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a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a
6,5%
b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%
e) uguale o superiore a 26%

14,00 + e
14,00 + em
0,00 + em

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di
cacao in misura inferiore a 50% in peso:
A. Estratti di malto:
I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o
superiore a 90%
II. altri

11,00 + em
11,00 + em

B. altre:
I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso,
di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o
superiore a 30%
II. non nominate:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola,
inferiore a 14%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%
3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%
4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre

46

12,00 + em

12,00 + em
12,00 + em
12,00 + em
12,00 + em

12,00 + em
12,00 + em

12,00 + em
12,00 + em
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19.02
(segue)

19.03

6. aventi un tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
bb) altre
7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 85%
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%
2. uguale o superiore a 5%

12,00 + em
12,00 + em
12,00 + em
12,00 + em
12,00 + em

Paste alimentari:
A. contenenti uova

35,00 + em

B. altre:
I. non contenenti farina o semolino di grano tenero
11. non nominate

35,00 + em
35,00 + em

19.04

Tapioca, compresa quella di fecola di patate ..

0,00 + em

19.05

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:
A. a base di granoturco

19.07

38,87 + em

B. a base di riso

0,00 + em

C. altri

0,00 + em

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie
grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti,
ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o
di fecola e prodotti simili:
A. Pane croccante detto «Knäckebrot»

0,00 + em

B. Pane azimo (Mazoth)

0,00 + em

C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di
paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti
simili

0,00 + em

D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:
I. inferiore a 50%
II. uguale o superiore a 50%

35,00 + em
0,00 + em
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Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:
A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi
tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 30%

57,93 + em

II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .
III. uguale o superiore a 50%

56,85 + em
52,09 + em

B. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5%
di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
a) inferiore a 70%
b) uguale o superiore a 70%

54,40 + em
45,93 + em

II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 5% e inferiore a 32%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
'.
III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 32% e inferiore a 50%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
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63,97 + em

56,02 + em
44,82 + em

54,45 + em
43,26 + em

52,09 + em
40,89 + em
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comune

19.08
(segue)

21.02

Designazione delle merci

l.non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte
2. altri
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte
2. altri
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 20%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte
2. altri
IV. aventi in tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte
2. altri
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte
2. altri
V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio)
b) altri

48,81 + em
35,00 + em

54,42 + em
43,83 + em

50,70 + em
42,65 + em

49,63 + em
40,51 + em

48,76 + em
37,38 + em

46,59 + em
46,71 + em

C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
II. altri

11,00 + em

D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
II. altri

0,00 + em

4 Foglio federale. 69° anno. Voi. III
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21.06
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Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:
A. Lieviti naturali vivi:
II. Lieviti di panificazione:
a) secchi
b) altri

21.07

0,00 + em
4,18 + em

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:
I. Granoturco
II. Riso
III. altri
B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:
I. Paste alimentari non ripiene, cotte:
a) essiccate
b) altre
II. Paste alimentari ripiene:
a) cotte
b) altre
C. Gelati:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3%
di materie grasse provenienti dal latte
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .
b) uguale o superiore as 7%
D. Iogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:
I. Iogurt preparati:
a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. inferiori a 1,5%
2. uguale o superiore a 1,5%
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte:
1. inferiore a 1,5%
2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%
3. uguale o superiore a 4%
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0,00 + em
11,00 + em
0,00 + em

45,20 + em
45,92 + em
56,46 + em
39,90 + em

11,00 + em

0,00 + em
0,00 + em

0,00 + em
0,00 + em
2,34 + em
0,00 + em
0,00 + em
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21.07
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II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):
1. inferiore a 40%
2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%
3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
4. uguale o superiore a 70%
b) uguale o superiore a 1,5%
E. Preparazioni dette «fondute»
G. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
cc) uguale o superiore a 45%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45%
cc) uguale o superiore a 45%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45%
cc) uguale o superiore a 45%
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

+ em
+ em
+ em
+ em
+ em

0,00 + em

61,36 + em
59,67 + em
50,60 + em

62,72 + em
59,16 + em
18,00 + em
46,37 + em

61,67 + em
53,95 + em
52,38 + em
50,11 + em
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1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%
bb) uguale o superiore a 32%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 50% e inferiore a 85%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altri
f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 85%
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45%
cc) uguale o superiore a 45%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%
bb) uguale o superiore a 32%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%
' bb) uguale o superiore a 32%
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
•.

55,24 + em
60,01 + em
53,64 + em

50,14 + em
50,37 + em
50,67 + em

46,82 + em
35,00 + em
35,00 + em
35,00 + em

35,00 + em
35,00 + em
35,00 + em

39,57 + em
39,01 + em
35,00 + em

42,57 + em
35,00 + em
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21.07
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c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 50%
III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a
12%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a
32%
bb) uguale o superiore a 32%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 50%
IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a
18%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:

42,26 + em

36,47 + em
52,79 + em
36,00 + em

36,07 + em
35,00 + em

35,00 + em
35,00 + em

43,64 + em
35,00 + em
35,00 + em

45,22 + em
43,89 + em
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1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 15%
V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%
VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a
45%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 25%
VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a
65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%:.
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49,02 + em
35,00 + em
35,00 + em

35,00 + em
35,00 + em
35,00 + em

35,00 + em
35,00 + em

35,00 + em
35,00 + em
35,00 + em

35,00 + em
35,00 + em
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1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola
2. altre
Vili, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
b) altre
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte uguale o superiore a 85%

35,00 + em

0,00 + em
0,00 + em
0,00 + em

C. Polialcoli:
II. D-Mannitolo (mannite)
III. D-Glucitolo (sorbite):
a) in soluzione acquosa:
1. contenente o-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2. altro
b) altro:
1. contenente o-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2. altro

35.05

35,00 + em
35,00 + em

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque
minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
I. Inferiore a 0,2%
II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . . .
III. uguale o superiore a 2%

29.04

35,00 + em
35,00 + em

0,00 + em

0,00 + em
0,00 + em

00,0 + em
0,00 + em

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido e di fecola:
A. Destrina; amidi e fecola solubili o torrefatti

0,00 + em

B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali
sostanze in misura:
ex I. Inferiore a 25% in peso:
- Colle di amido
- altre

12,00 + em
0,00 + em
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ex II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55% in
peso:
- Colle di amido
- altre

12,00 + em
0,00 + em

ex III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in
peso:
- Colle di amido
- altre

12,00 + em
0,00 + em

ex IV. uguale o superiore a 80% in peso:
- Colle di amido
- altre

12,00 + em
0,00 + em

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la
mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in
industrie simili:
A. Bozzime preparate ed appretti preparati:
I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:
a) inferiore a 55% in peso
b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in
peso
•
e) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in
peso
d) uguale o superiore a 83% in peso

38.19

T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce
29,04 C III:
I. in soluzione acquosa:
a) contenente o-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2%, in peso, calcolato sul tenore in
D-glucitolo
b) altro
II. altro:
a) contenente o-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2%, in peso, calcolato sul tenore in
D-glucitolo
b) altro
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0,00 + em
0,00 + em
0,00 + em
0,00 + em

0,00 + em
0,00 + em

0,00 + em
0,00 + em
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Allegato V
Dazi di base portoghesi per certi prodotti
1. Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 9 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi:
N. della
tariffa
doganale
comune

ex 34.02

38.19

39.01

Designazione delle merci

Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e
preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:
- Solfato di sodio e di dodecano-1-ile
- Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile
- Acido solfonico, alchibenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio
- Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-l-ile e di solfato di trietanolammina

Dazio
di base
(%)

20
20
20
20

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o
delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche

20

ex X. altri:
- Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati
nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi
- Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie
e per il trattamento delle acque di refrigerazione
industriale

20
20

Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari
o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici
e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):
C. altri:
II. Amminoplasti:
ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a)
e b) di questo capitolo:
- Resine ureiche, modificate con alcole
furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie
III. Alchidi ed altri poliesteri:

20
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ex. b) altri:
- Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme
previste dalla nota 3, lettere a) e b) di
questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione
- in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la
tinteggiatura sotto l'azione del calore
ex VII. non nominati:
- Resine epossidiche etossìliniche), in polvere,
contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il
rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione
del calore

Dazio
di base
(To)

20
20

20

Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene,
cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di
polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e
polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):
C. altri:
VII. Cloruro di polivinile:
ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b)
di questo capitolo:
- in microsospensione
ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:
- Preparazioni per lo stampaggio di dischi per
fonografi

40.06

40.07

58

20

20

Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e
dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):
ex B. altri:
- Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici

20

Fili di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:
ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti
di materie tessili:
- Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda

20
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Carta e cartoni, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:
ex D. altri:
- Carte e cartoni vellutati

56.01

ex 59.12

ex70.06

70.08

16

«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute»,
anche impregnati o spalmati:
ex B. altri:
- «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate
- «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso
uguale o superiore a 17 g al m 2 e inferiore o uguale
a 80 g al m 2

ex 59.08

10

Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
ex.A. di fibre tessili sintetiche:
- di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex

59.03

Dazio
di base
(%)

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della
cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:
- non impregnati, vellutati .di policloruro di vinile
- non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di
altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano

10

20

10

10

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari
di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:
- vellutati

10

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati
o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
- Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a
10 mm inclusi

16

Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in
vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra
loro:
ex B. altri:
- formati da due o più fogli aderenti fra loro, per
veicoli o navi

20
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ex 70.13

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli apparecchi o per usi
simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:
- di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli
da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato

73.13

Dazio
di base
(%)

10

Lamiere dì ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
B. altre lamiere:
IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):
- rivestite di cloruro di polivinile

73.38

Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro
parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
B. altri:
ex II. non nominati:
- Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di.spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate

74.03

ex 83.01

84.10

Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:
ex B. altri:
- Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate
- Fili di sezione rotonda, di rame non legato

20
20

Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio
comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave,
a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi
per detti oggetti, di metalli comuni:
- Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione

20

Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non
meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo
misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri
flessibili, ecc.):
B. altre pompe:
II. Pompe non nominate:
ex a) Pompe:
- Pompe centrifughe, sommerse, escluse le
pompe dosatrici
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Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi
per modificare la temperatura e l'umidità:
ex.B. altri:
- esclusi parti e pezzi staccati

84.15

Dazio
di base
(%)

20

Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del
freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:
C. altri:

ex 84.20

84.41

ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri
- di peso inferiore o pari a 200 kg per unità,
esclusi parti e pezzi staccati

15

ex II. non nominati:
- Frigoriferi e mobili congelatori conservatori
del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti
e pezzi staccati

15

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e
bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione
delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per
qualsiasi bilancia:
- Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e
pezzi staccati
- Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti
preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati ..
- Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5000 kg
ad esclusione delle parti e pezzi staccati
- Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati
- Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati

20
20
20
20
20

Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:
A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:
ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:
- Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione

20
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ex 84.42

Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per
cucire della voce n. 84.4I:
- Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati

84.53

20

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per
l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni,
non nominate né comprese altrove:
ex B. altri:
- Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di
distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica
- Unità di modulazione/demodulazione (MODEM)
per la trasmissione dei dati

84.59

Da/io
di base
(Ta)

20
20

Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati
né compresi in altre voci di questo capitolo:
E. altri:

ex 84.62

84.63

ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:
- Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e
macchine per modellare mediante soffiaggio,
per l'industria della gomma e delle materie
plastiche artificiali

20

Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a
cilindri o a rulli di ogni forma):
- Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione,
destinati alle biciclette

20

alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento
(manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione
(cardanici, di Oldham, ecc.):
B. altri:
ex li. non nominati:
- Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:
- di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo
- per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo
o di ferro
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Dazio
di base
(%)

Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici
(raddrizzatori, ecc.); trasformatori, bobine di reattanza e
bobine di autoinduzione:
B. altre macchine ed apparecchi:
I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
ex b) altri:
- Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone,
di una potenza di 750 kVA o meno,
compresi quelli le cui prestazioni non
sono espresse in KW o in kVA, di peso
superiore a 100 kg/pezzo
- Generatrici a corrente alternata, di peso
superiore a 100 kg/pezzo e di potenza
non superiore a 750 kVA
- Motori e generatrici a corrente continua
di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad
esclusione dei motori e altre generatrici
le cui prestazioni non sono espresse in
KW o k VA
- Convertitori rotanti di peso superiore a
100 kg/pezzo
ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
- Convertitori statici, di peso superiore a 100
kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura
- Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 k VA e
inferiore o uguale a 2500 kVA

85.04

20

20

20

20
20

Accumulatori elettrici:
B. altri:
ex II. Accumulatori non nominati:
- al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi .

85.12

20

20

Scaldaqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere
(asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per
arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da
quelle della voce n. 85.24:
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ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):
- asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli . . . .
85.13

20

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 riceventi combinati con
un apparecchio di registrazione o di riproduzione
del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di
radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:
A. 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 riceventi combinati con un apparecchio
di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:
I. Apparecchi trasmittenti:
ex b) altri:
- per le bande HF e MF
II. Apparecchi rice-trasmittenti:
ex b) altri:
- per la banda VHF
- supporti portatili per rice-trasmittenti
VHF
III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono:
b) altri:
ex 2. non nominati:
- Apparecchi riceventi per la telefonia e
la radiotelegrafia per le bande VLF,
LF, MF e HF

64

20

Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo,
compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente
portante:
ex B. altri:
- apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi
le loro parti e pezzi staccati

85.15

Dazio
di base
(To)

20

20
20

20
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ex 85.16

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la
trasmissione dei messagi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione,
compresi i porti e gli aerodromi:
- esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi
staccati

85.17

'

20

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici
(interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza,
scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente,
portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non
scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri
di comando o di distribuzione:
ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:
- per applicazione industriale, escluso il materiale di
collegamento:
- di 1000 V o più:
- Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi
- Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo
HT
- inferiori a 1000 V:
- Fusibili del tipo NH
- Interruttori da 63 A a 1000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia
ex D. Quadri di comando o di distribuzione:
- muniti dei loro apparecchi e strumenti:
- di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:
- di 1000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico
- inferiore o uguale a 1000 V

85.23

20

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento
per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi
da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:
ex B. altri:
- esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti
e pezzi staccati

85.19

Dazio
di base
(%)

20
20

20
20

20
20

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

5 Foglio federale. 69° anno. Voi. III
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ex B. altri:
- Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per
una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV,
non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o
non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento
- Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm
e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado 1
e II)
87.02

Da/io
di base
(Tu)

20

20

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:
A. Per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:

66

I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:
ex b) altri:
- con quattro ruote motrici, con un'altezza
libera dal suolo superiore a 205 mm, di un
peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore
a 1900 kg, di un peso totale a carico ugualeo superiore 1950 kg e inferiore a 3600 kg,
azionati da motore a scoppio di cilindrata
superiore a 1560 cm3 e inferiore a 2900
cm3 o da motore a combustione interna di
cilindrata superiore a 1980 cm3 e inferiore
a 2500 cm3

20

B. per il trasporto di merci:
II. altri:
a) azionati da motore a scoppio o a combustione
interna:
1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm3 o
azionati da motori a combustione interna di
cilindrata uguale o superiore a 2500 cm3:
ex bb) altri:
- con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205
mm, di un peso a vuoto superiore a
1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un
peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg,
azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm3

20
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2. altri:
ex bb) altri:
- con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205
mm, di un peso a vuoto superiore a
1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un
peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg,
azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm3 e inferiore a 2900 cm3 o da motore a
combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm3 e inferiore a
2500 cm3
87.06

ex 90.17

90.28

20

Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi
nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:
B. altri:
ex II. non nominati:
- Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti
per sinterizzazione
- Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le
guarnizioni di frizione, montati con supporto,
per freni a disco
- Masserelle di equilibratura per ruote

87.12

Dazio
di base
(to)

20

20
20

Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle
voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa;
ex B altri:
- Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione

20

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chifurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:
- Siringhe di materie plastiche artificiali

20

Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di
verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:
A. Strumenti e apparechi elettronici:
II. altri:
ex b) altri:
- Regolatori

20
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- Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione,
di distribuzione e di utilizzazione di energia
elettrica

Da/io
di base
(%)

20

B. altri:
ex II. non nominati:
- Regolatori

20

2. Per i fiammiferi della voce n. 36.06 e l'esca della sottovoce 36.08 B della
tariffa doganale comune, in provenienza dalla Svizzera, il dazio di base è pari
a zero.

376
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1. Prodotti per i quali i dazi minimi (elemento fisso) sono fissati
a 35% all'importazione dalla Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985
N. della
tariffa
doganale
comune

17.04

Designazione delle merci

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
B. Gomme da masticare del genere «chewing gum», aventi tenore, in
peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
D. altri

19.03

Paste alimentari

19.08

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

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
G. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie
provenienti dal latte:
f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%
III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%
IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%
V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%
VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%
VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%
Vili, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%
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18.06

Designazione delle merci

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di
zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
II. altri:
a) non contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. uguale o superiore a 50%
b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 1,5%
D. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%
b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%
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3. Prodotti per i quali i dazi minimi (elemento fisso) sono fissati
a 12% all'importazione dalla Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985
N. della
tariffa
doganale
comune

19.02

Designazione delle merci

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o. di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso:
B. altre

35.05

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:
ex B. Colle di destrina, di amido o di fecola:
- Colle di amido

4. Prodotti per i quali i dazi minimi (elemento fisso) sono fissati
a 11% all'importazione dalla Comunità nella sua composizione
al 31 dicembre 1985
N. della
tariffa
doganale
comune

19.02

Designazione delle merci

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso:
A. Estratti di malto

21.02

Estratti o essenze di caffè, di té o di mate e preparazioni a base di questi
estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè
e loro estratti:
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
II. altri

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:
II. Riso
B. Paste alimentari non ripiene, cotte:
I. Paste alimentari non ripiene, cotte:
ex a) essiccate:
- con aggiunta di zucchero
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N. della
tariffa
doganale
comune

21.07
(segue)

Designazione delle merci

ex b) altre:
- con aggiunta di zucchero
II. Paste alimentari ripiene:
ex b) altre
- con aggiunta di zucchero
C. Gelati:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte
G. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:
cc) uguale o superiore a 45%
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%
cc) uguale o superiore a 45%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%
cc) uguale o superiore a 45%
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:
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Allegato, Appendice 2
Protocollo addizionale
allegato all'accordo tra la Confederazione Svizzera
e gli Stati membri della Comunità Europea
del carbone e dell'acciaio a seguito dell'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese
alla Comunità

Testo originale

Concluso a Bruxelles il 14 luglio 1986
Entrato provvisoriamente in vigore il 1° marzo 1986

La Confederazione Svizzera,
da un lato,
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese,
l'Manda,
la Repubblica italiana,
il Granducato di Lussemburgo
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica portoghese
il Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord,
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
dall'altro,
visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in
seguito denominato «accordo»,
vista l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,
considerando che il 18 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, hanno raggiunto
un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1 ° gennaio al 28 febbraio
1986 agli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,
Hanno deciso di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e
di concludere il presente protocollo:
73

Accordi CEE
Articolo l
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

Titolo I
Adeguamenti
Articolo 2
1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante,
nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue
portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi
originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Svizzera, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceute e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti,
ivi compresa l'imposta detta «arbitrio insular» applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale
della Comunità.
3. La Confederazione Svizzera accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime
doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso
paese.

Titolo II
Misure transitorie
Articolo 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Svizzera e la
Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente
aboliti secondo il seguente ritmo:
marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0% del dazio di base;
gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di base;
gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base;
gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di base;
gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di base;
gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di base;
gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di base;
- l'ultima riduzione del 10% è operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Svizzera secondo
il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0% del dazio di base;
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gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 80% del dazio di base;
gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base;
gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992
e il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Articolo 4
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate,
per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna e
il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima
dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20%:
N. della
tariffa
doganale
comune

73.13

Designazione delle merci

Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
B. altre lamiere:
IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate,
verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
(CECA):
- rivestite di cloruro di polivinile

Articolo 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la
Svizzera, sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
(a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso
dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback»), è ridotta allo 0,2% il 1° gennaio
1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
(b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il con75
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sumo è ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Articolo 6
Se il Regno di' Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o
parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi
e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Articolo 7
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei Paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di
questi contingenti, i prodotti importati dalla Svizzera beneficiano dello stesso
trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svizzera i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle
quantità effettivamente importate dalla Svizzera nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.
Titolo III
Disposizioni generali e finali
Articolo 8
II Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
Articolo 9
II presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 10
II presente protocollo è approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le
Parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento
delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
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Articolo 11

II presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun
testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici luglio millenovecentoottantasei.
(Seguono le firme)
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Protocollo complementare

Testo originale

all'accordo addizionale sulla validità
per il Principato del Liechtenstein dell'accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri
della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio
a seguito dell'adesione del Regno di Spagna
e della Repubblica Portoghese alla Comunità
Concluso a Bruxelles il 14 luglio 1986
Entrato provvisoriamente in vigore il 1° marzo 1986

La Confederazione Svizzera,
e
il Principato del Liechtenstein,
da un lato,
e
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese,
l'I Irlanda
la Repubblica italiana,
il Granducato di Lussemburgo
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica portoghese
il Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord,
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
dall'altro,
visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in
seguito denominato «accordo»,
considerando l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in data 1° gennaio 1986,
considerando il protocollo addizionale all'accordo firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, in seguito denominato «protocollo addizionale»,
considerando che il Principato del Liechtenstein forma un'unione doganale con
la Svizzera, conformemente al trattato del 29 marzo 1923, e che tale trattato
non conferisce validità per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni
dell'accordo,
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considerando che, di conseguenza, il 22 luglio 1972 è stato concluso un accordo
addizionale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla validità, per quest'ultimo, dell'accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1

II Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo addizionale sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati
membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione
Svizzera, firmato a Bruxelles, il 22 luglio 1972.
Articolo 2

II presente protocollo complementare è approvato dal Principato del Liechtenstein, dalla Confederazione Svizzera e dagli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, conformemente alle rispettive procedure. Esso
entrerà in vigore contemporaneamente al protocollo addizionale e sarà valido
finché resterà in vigore il trattato del 29 marzo 1923.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici luglio millenovecentoottantasei.
(Seguono le firme)

.
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Allegato, appendice 4
Scambio di lettere

Testo originale

tra la Svizzera e la Commissione delle CE
sui prodotti non coperti dall'Accordo di libero scambio
Svizzera-CEE

Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
mi pregio di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:
• «Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la
Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità
e la Confederazione Svizzera sulle misure transitorie in materia doganale
applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti
agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.
Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno
gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli
articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune,
così da raggiungere, il 1° gennaio 1993 il dazio previsto in questa tariffa.
L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10%, 12,5%,
15%, 15%, 12,5%, 12,5%, 12,5% e 10% per la Spagna e pari rispettivamente al 10%, 10%, 15%, 15%, 10%, 10%, 15% e 15% per il Portogallo.
A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non
si discostino di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.
A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio
che riduce del 10% lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio
1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il
15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese applica questi ultimi dazi.
La Confederazione Svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti
elencati all'allegato III originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.
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Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.
Le sarei grato se volesse confermare che il Governo della Confederazione
Svizzera è d'accordo con quanto precede.»
Mi pregio confermarle l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il Governo della Confederazione Svizzera:
Carlo Jagmetti

376
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Foglio federale. 69° anno. Voi. III
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Allegato I

Spagna
N. della
tariffa
doganale
comune

21.05

Designazione delle merci

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
C. Lieviti artificiali preparati

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
G. altre:
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:
- Preparazioni alimentari succedanee del latte materno
per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili
e talune altre preparazioni alimentari
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Allegato II
Portogallo
N. della
tariffa
doganale

Designazione delle merci

comune

05.03

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:
B. altri

05.07

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine,
piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:
A. Piume da letto e calugine:
II. altre
B. altre

05.13

Spugne naturali:
B. altre

13.02

Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali:
A. Resine di conifere

13.03

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pedinati e pectati; agar-agar
e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:
A. Succhi ed estratti vegetali:
III. di quassia amara
IV. di liquirizia
V. di piretro e di radici delle piante da rotenone
VI. di luppolo
VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di
preparazioni alimentari
Vili, altri:
a) medicinali
B. Sostanze pectiche, pedinati e pectati:
ex I. allo stato secco:
- tranne le sostanze pectiche
ex II. altri:
- tranne le sostanze pectiche
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N della
tariffa
doganale
comune

13.03
<segue>

Designazione delle merci

C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:
I. Agar-agar
II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube

14.01

Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio
(vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, raffia, paglia di cereali
pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):
A. Vimini:
II. altri
B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta

15.05

Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

15.06

Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)

15.08

Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

15.10

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
A. Acido stearico
B. Acido oleico
ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:
- tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso,
di acido grasso uguale o superiore al 90%
D. Alcoli grassi industriali

15.11

Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose

15.15

Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api o di altri insetti, anche colorate artificialmente:
A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:
II. altri

15.16

Cere vegetali, anche colorate artificialmente:
B. altri
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N. della
tariffa
doganale
comune

15.17

Designazione delle merci

Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle
cere animali o vegetali:
A. Degras

18.03

Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato

18.04

Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao

18.05

Cacao in polvere, non zuccherato

21.02

Estratti o essenze di caffè, di té o di mate e preparazioni a base di questi
estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè,
e loro estratti:
A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze
B. Estratti o essenze di té o di mate e preparazioni a base di questi estratti
o essenze
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
I. Cicoria torrefatta
D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè:
I. di cicoria torrefatta

21.03

Farina di senapa e senapa preparata

21.05

Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
A. Lieviti naturali vivi:
I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
III. altri
C. Lieviti artificiali preparati

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
G. altri:
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
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N. della
tariffa
doganale
comune

21.07
(segue)
22.01

Designazione delle merci

ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido
o di fecola:
- tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito
Acque, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:
A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
- non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

22.08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% voi. e più;
alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
ex.A; Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
- non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato li del trattato
CEE
ex.B. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
- non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato
CEE

22.09

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80%
vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; prepara/ioni alcoliche
composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80%
vol., presentato in recipienti contenenti:
ex I. due litri o meno:
- non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato 11 del
trattato CEE
ex II. più di due litri:
- non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del
trattato CEE
B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»):
II. altri
C. Bevande alcoliche:
I. Rum, arak, tafia
II. Gin
III. Whisky
IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4% voi. o meno, acquaviti
di prugne, di pere e di ciliege
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V. altre, presentate in recipienti contenenti:
ex a) d ue litri o meno:
- tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
; ex b) più di due litri:
- tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uova e/o zucchero (saccarosio p zucchero invertito)
Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

376
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0501.

Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli

0502.

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli

0503.

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie

0505.

Avanzi di pesci

0507.

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine,
piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti

0508.

Ossa e nuclei ossei di corna greggi, sgrassati o semplicemente preparati
(ma non tagliati a forma) acidulati oppure degelatinati; polveri e cascami
di dette materie:
Polvere di ossa

10
0509.

Avorio, scaglie di tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artiglie e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami
e le polveri; fanoni di balena e di altri cetacei, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le sbarbature

0512.

Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate a forma;
polveri e cascami di conchiglie vuote

0513.

Spugne naturali

0514.

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche;
sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici,
fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

1302.

Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami
naturali

1303.

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pedinati e pectati; agar-agar
e altre mucillagini e ispessenti ricavati da vegetali
- Succhi ed estratti vegetali:
- - Oppio
- - Succo di liquirizia, manna
- - altri

10
20
22

» RS 632.10 Allegato
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1303.
52

- Sostanze pectiche, pedinati e pectati:
— Pedinati e pectati

60
62
64

- Agar-agar e altre mucillaggini e ispessenti ricavati da vegetali:
— Farine di cotiledoni di semi di carrube o di semi di guarea, anche
leggermente modificate mediante trattamento chimico al fine di stabilizzare le loro proprietà mucillaginose:
Per usi tecnici
altri
— altri

1401.

Materie vegetali impiegate principalmente per lavori da panieraio o da
stuoiaio (vimini, canne palustri, bambù, canne d'India, giunchi, rafia,
paglie di cereali pulite, imbianchite o tinte, libro della corteggia di tiglio
e simili)

1402.

Materie impiegate principalmente per imbottire (capoc, crine vegetale,
crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403.

Materie vegetali impiegate principalmente per la fabbricazione di scope
e spazzole (saggina, piassava, trebbia, istl e simili), anche in torciglioni
o in fasci

1405.

Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

1505.

Grassi di untume di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506.

Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di
cascami, ecc.)
- Olio di piedi di bue, grassi di ossa e oli di ossa per usi tecnici

ex 40
1508.

Oli animali o vegali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, densificati standolizzati o altrimenti modificati

1510.
10
ex 20

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
- Stearina
- altri acidi grassi industriali, ad eccezione degli acidi grassi del tallolio

1511.

Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose

1515.

Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche
colorate artificialmente

1516.

Cere vegetali, anche colorate artificialmente

1517.

Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle
cere animali o vegetali
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1704.

Prodotti a base di zucchero senza cacao:
10

- Sugo di liquirizia non zuccherato o presentato in pastiglie, bastoncini,
ecc.

1803.

Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato

1804.

Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di cacao

1805.

Cacao in polvere, non zuccherato

1806.

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

20
22
24
26
27
28
1902.

ex 04
ex 06
ex 08

ex 20
ex 22
2102.

10
12

90

- Miscugli contenenti, in peso, più del 12% di materie grasse butirriche
o, complessivamente più del 20% di componenti provenienti dal latte,
in recipienti di più di 1 kg:
— aventi un tenore, in peso, di materie grasse butirriche di:
più dell'85%
più del 50% fino all'85%
più del 25% fino al 50%
più dell'I 1% fino al 25%
più dell'1,5 fino all'I 1%
— altri
Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi
dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in una proporzione inferiore al 50% in
peso:
- Preparazioni in cui predomina la farina di patate, anche sotto forma di
semolino, fiocchi, ecc., e preparazioni contenenti latte in polvere:
- - contenenti, in peso, più del 12% di materie grasse butirriche:
Alimenti per bambini, in recipienti di più di 2 kg
altri:
- - — contenenti, in peso, più del 25% di materie grasse butirriche, in
recipienti di più di 2 kg
altri, in recipienti di più di 2 kg
- altre preparazioni, in recipienti di più di 2 kg:
— contenenti, in peso, più del 12% di materie grasse butirriche:
- - - contenenti, in peso, più del 25% di materie grasse butirriche, in recipienti di più di 2 kg
altre, in recipienti di più di 2 kg
Estratti o essenze di caffè, di té o di mate e preparazioni a base di questi
estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè,
e loro estratti:
- Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze
- Estratto o essenze di té o di mate e preparazioni a base di questi estratti
o essenze
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ex 20
ex 22

- Cicoria torrefatta
- Prodotti della cicoria torrefatta

2103.

Farina di senapa e senapa preparata

2105.

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
- preparazioni alimentari omogeneizzate diverse da quelle contenenti carne o frattaglie

ex 20
2106.
ex 20
30
2107.
02

40
42
44
46
47
48

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
- lieviti naturali diversi dai lieviti naturali morti
- lieviti artificiali preparati
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
- Dolcificanti in compresse
- Preparazioni contenenti, in peso, più del 12% di materie grasse butirriche o, complessivamente, più del 20% di componenti provenienti dal
latte, in recipienti di più di 1 kg:
— aventi tenore, in peso, di materie grasse butirriche di:
più dell'85%
più del 50% fino all'85%
più del 25% fino al 50%
più dell'1,5% fino al 25%
almeno l'I,5%
— altre

2201.

Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve

2202.

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 2007.:
- Succhi di frutta o di ortaggi, diluiti con acqua o impregnati con acido
carbonico:
— Succhi di frutta, altri, zuccherati:
Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua,
aventi un tenore, di succo naturale uguale o inferiore al 60%, e succhi di ribes nero diluiti con acqua, aventi un tenore di succo naturale uguale o inferiore al 35%, in bottiglie di vetro di una capienza
di 2 di o meno
Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes diluiti con acqua,
aventi un tenore di succo naturale uguale o inferiore al 60%, e succhi di ribes nero diluiti con acqua, aventi un tenore di succo naturale uguale o inferiore al 35%, in altri recipienti

ex 20

ex 22

2208.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometri«) di 80% voi. e più;
alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
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2209.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80%
vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche
composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
- Acquaviti di vino, quali cognac, armagnac ed altre acquaviti di vino,
rum, arac, acquaviti di frutta con semi, kirsch, whisky, ecc.:
- - in fusti:
Acquaviti di vino

20
ex 24
30
ex 34
ex 40
50
2402.

92

- - - Ginepro
— in bottiglie:
Acquaviti di vino
Ginepro
- Liquori e altre bevande alcoliche zuccherate, anche aromarizzate
- Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti») per la fabbricazione
delle bevande
Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

Allegato, appendice 5
Scambio di lettere
tra la Svizzera e la Commissione delle CE
relativo al contingente all'importazione in Spagna
per le macchine da cucire

Testo originale

Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
Lei mi ha fatto la comunicazione seguente:
«A seguito dei negoziati per la conclusione di un protocollo addizionale
all'accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunità, Le sarei grato se volesse confermare che il contingente all'importazione in Spagna dei prodotti della sottovoce 84.41 A I della tariffa doganale comune verte unicamente sulle macchine da cucire che effettuano soltanto il punto a spola.
Inoltre, gradirei ehe mi confermasse altresì la volontà della Comunità di
consultare le autorità svizzere, qualora le esportazioni in Spagna di macchine da cucire provenienti dalla Svizzera, diverse da quelle oggetto del
contingente, incontrassero difficoltà.»
Mi pregio confermare l'accordo della Comunità sul contenuto della Sua comunicazione.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio
delle Comunità europee
David Hannay
G. Gioia
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Allegato, appendice 6
Scambio di lettere

Testo originale

tra la Svizzera e la Commissione delle CE
relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti
e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli

Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
«Ho l'onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e
del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione Svizzera nonché
ai negoziati svoltisi tra le due Parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero
scambio CEE-Svizzera, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli,
a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
alla Comunità.
Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:
I. La Confederazione Svizzera e la Comunità convengono di estendere
alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.
Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione Svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:
a) Fiori recisi:
II contingente contrattuale di 6500 quintali accordato dalla Confederazione Svizzera alla Comunità è portato a 7000 quintali.
b) Vini rossi in fusti:
I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti aperti attualmente,
sono aumentati di 415 000 hi riservati rispettivamente in misura
di 315 000 hl alla Spagna e di 100000 hi al Portogallo.
II. La Confederazione Svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.
È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex
2002.10 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione Svizzera
94
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ristabilirà l'aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario
seguente:
- il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;
- successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti
annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.
È convenuto, infine, che la Confederazione Svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all'importazione di vini di Porto e di Madera.
III. La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo
1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1000 tonnellate
senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07
C della tariffa doganale comune).
Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della
presente lettera.»
Mi pregio confermarle l'accordo della Comunità economica europea.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio
delle Comunità europee
David Hannay
G. Gioia
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0802.

Agrumi, freschi o secchi:

20
0805.

Dazi in SFR/100 kg peso lordo
Aliquota
normale

- limoni

Aliquota
applicabile alla
Comunità

2.—

esenzione

1 50

esenzione

20.—

esenzione

42 —

esenzione

55.—

esenzione

Frutta a guscio (escluse quelle della voce
n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

10

- Mandorle

1604. ex 24

Sardine (pilchardus)

2002.

Ortaggi e piante mangerecce, preparati o
conservati senza aceto o acido acetico:

ex 22
ex 33

- altri, in contenitori di:
— oltre 5 kg
Olive
— 5 kg o meno
Olive

Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due Parti hanno convenuto quanto segue:
a) La Confederazione Svizzera applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori sia le concessioni tariffarie risultanti dagli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981, sia quelle risultanti dal presente scambio di lettere. Qualora si tratti di concessioni quantitative, la
Confederazione Svizzera potrà, in consultazione con la Comunità, stabilire quote per le isole Canarie e Ceuta e Melilla, tenendo conto delle importazioni provenienti da questi territori.
b) Ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie ed
a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni
svizzere, la Comunità e la Confederazione Svizzera si consulteranno per
adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione.
e) II Comitato misto adotterà le modifiche delle regole d'origine eventualmente necessarie per l'applicazione delle lettere a) e b).
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Scambio di lettere

Testo originale

tra la Svizzera e la Commissione delle CE
relativo alle esportazioni di ortofrutticoli
della Comunità in Svizzera

Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
«Riferendomi ai protocolli addizionali agli accordi tra la Confederazione
Svizzera e le Comunità europee, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità nonché ad altri accordi
firmati in data odierna, Le confermo che la Confederazione Svizzera ritiene che con l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
le esportazioni di ortofrutticoli della Comunità in Svizzera non comprometteranno lo smaltimento, a prezzi equi, della produzione indigena.
La Confederazione Svizzera ha preso nota della volontà comune delle due
Parti di mantenere tra loro stretti contatti per favorire il flusso armonioso
degli scambi durante le campagne di commercializzazione degli ortofrutticoli e, qualora dovessero sorgere problemi di smaltimento, di avviare consultazióni e di prendere eventualmente le misure opportune.
Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su tale forma di cooperazione.»
Mi pregio confermarle l'accordo della Comunità economica europea.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio
delle Comunità europee
David Hannay
G. Gioia

376
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Allegato, appendice 8

Scambio di lettere

Testo originale

tra la Svizzera e la Commissione delle CE
relativo all'adeguamento delle concessioni
concernenti gli scambi reciproci di formaggio

Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
«Ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità
e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore
dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
alla Comunità.
Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:
I. Durante il periodo di transizione previsto nell'atto di adesione, la Comunità e la Confederazione Svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai
mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai livelli seguenti:
a) all'importazione in Spagna:
Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:
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Dazio
alPimportazione
(ECU/
100 kg
peso netto
o % ad
vai.

Quantitativi in tonnel ate

1986

1987

1988

1989

>I844

2121

2439

2805

- Emmental, Gruyère, Sbrinz,
Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine,
diversi da quelli grattugiati
o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse
del 45% in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi
per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri,
della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:
- in forme standard con
crosta e di un valore franco frontiera da determinare
- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte,
aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto
pari o superiore a 1 kg
ma inferiore a 5 kg, di un
valore franco frontiera
da determinare
- Emmental, Gruyère, Sbrinz,
Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine,
diversi da quelli grattugiati
o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse
del 45% in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi
per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri,
della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:
- in forme standard con
crosta e di un valore franco frontiera da determinare . . . .

18,13

18,13

9,07
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100

Dazio
all'importazione
(ECU/
100 kg
peso nello
o ro ad
vai.

- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte,
aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto
uguale o superiore a 1 kg
e di un valore franco
frontiera da determinare

9,07

- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di
un peso netto inferiore o
uguale a 450 kg e di un
valore franco frontiera
da determinare
. .

9,07

- Formaggi di Claris alle
erbe (detti «Schabziger»),
fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritrate, della sottovoce 04.04 B della tariffa
doganale comune

6%

- Tilsit, avente un tenore di
materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o inferiore al 48% della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune . .

prelievo

- Tilsit, avente un tenore di
materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore
al 48%, della sottovoce
04,04 E 1 b) 2 della tariffa
doganale comune

prelievo

Quantitativi in tonnellate

1986

1987

1988

1989

>1844

2121

2439

2805

Accordi CEE
Designazione delle merci

- Formaggi fusi, diversi da
quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione
non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, PAppenzell ed eventualmente, a
titolo aggiuntivo, il Claris
alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la
vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in
peso della sostanza secca,
inferiore o uguale al 56%,
della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune

Dazio
all'importazione
(ECU/
100 kg
peso netto
o % ad
vai.

Quantitativi in tonnellate

1986

1987

1988

1989

36,27

96

110

127

146

Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo
compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di
adesione.
Inoltre l'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla
condizione che la Confederazione Svizzera si impegni a rispettare, se del caso, un valore franco frontiera spagnola. All'inizio del
periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di
prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all'importazione.
Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola
che la Confederazione Svizzera è tenuta a rispettare sono adattati
in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici
a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella sua
composizione al 31 dicembre 1985.
A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo
transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno
conformemente alle regole applicabili alle importazioni della
Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31
dicembre 1985;
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b) all'importazione in Portogallo:
Designazione delle merci

- Emmental, Gruyère, Sbrinz,
Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine,
diversi da quelli grattugiati
o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse
del 45% in peso della so• stanza secca, con una maturazione di almeno due mesi
per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri,
della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:
- in forme standard con
crosta e di un valore franco frontiera da determinare
.. .
- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte,
aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto
pari o superiore a 1 kg e
di un valore franco frontiera da determinare . . .
- in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di
un peso netto inferiore o
uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da
determinare
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Dazio
all'importazione
(ECU/
100 kg
peso nello
o fo ad
vai.

9,07

9,07

9,07

Quantitativi in tonnellate

1986

1987

1988

1989

>50

58

66

76
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Designazione delle merci

- Formaggi fusi, diversi da
quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione
non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a
titolo aggiuntivo, il Claris
. alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la
vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in
peso della sostanza secca,
inferiore o uguale al 56%,
della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune

Dazio
all'importazione
(ECU/
100 kg
peso netto
o % ad
vai.

Quantitativi in tonnellate

1986

1987

1988

1989

36,27

85

98

113

130

Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo
compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di
adesione.
L'applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione Svizzera si impegni a rispettare un
valore franco frontiera portoghese. All'inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all'importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli
oneri all'importazione.
Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione Svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati
portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno
identici a quelli applicabili all'importazione nella Comunità nella
sua composizione al 31 dicembre 1985:
A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di
transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno
conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31
dicembre 1985.
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II. La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont
d'Or».
Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Governo della Confederazione Svizzera sul contenuto della presente lettera.»
Posso confermarle l'accordo del mio Governo.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
Carlo Jagmetti

376
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Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
«Ho l'onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità
e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore
dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali
concessioni, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la
Confederazione Svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.»
Posso confermarle l'accordo del mio governo.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
Carlo Jagmetti

376
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