
GUERRA RUSSIA-UCRAINA 

sanzioni UE ai territori del Donetsk e di Luhansk 

Quale reazione all’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni 
ai territori del Donetsk e di Luhansk, aree non controllate dal governo ucraino.


In particolare, è vietato


- importare nell’Unione Europea di beni originari di tali territori (salvo merci riferite a contratti 
stipulati antecedentemente al 23 febbraio 2022)


- investire in soggetti localizzati in tali territori (nuove o esistenti)


- finanziare soggetti localizzati in tali territori


- esportare in tali territori i beni elencati nell’Allegato II al Regolamento 2022/263 del 23-2-2022


- prestare servizi tecnici, edili, di ingegneria relativi ad infrastrutture localizzate in tali territori


- fornire servizi destinati ad attività turistiche in tali territori


Alessandro Dotti
© MANTOVA EXPORT



ANNEX II 

List of goods and technology referred to in Article 4 

Chapter/CN code Product description

Chapter 25 SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT

Chapter 26 ORES, SLAG AND ASH

Chapter 27 MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; 
BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

Chapter 28 INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS 
METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES

Chapter 29 ORGANIC CHEMICALS

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the 
chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), 
not elsewhere specified or included

3826 00 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of 
petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Chapter 72 Iron and steel

Chapter 73 Articles of iron or steel

Chapter 74 Copper and articles thereof

Chapter 75 Nickel and articles thereof

Chapter 76 Aluminium and articles thereof

Chapter 78 Lead and articles thereof

Chapter 79 Zinc and articles thereof

Chapter 80 Tin and articles thereof

Chapter 81 Other base metals; cermets; articles thereof

8207 13 00 ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING 
PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS

8207 19 10 ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING 
PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND

8401 Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery 
and apparatus for isotopic separation:

8402 Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers 
capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:

8403 Central heating boilers other than those of heading 8402

8404 Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, 
superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power 
units

8405 Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas 
generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
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Chapter/CN code Product description

8406 Steam turbines and other vapour turbines:

8407 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8408 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):

8409 Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

8410 Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

8411 Turbojets, turbopropellers and other gas turbines

8412 Other engines and motors

8413 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

8414 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods 
incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8415 Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the 
temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be 
separately regulated

8416 Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, 
including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8417 Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric

8418 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat 
pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

8420 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

8421 Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, 
for liquids or gases

8422 Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; 
machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other 
containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other 
packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery 
for aerating beverages

8423 Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight- 
operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or 
spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and 
similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines

8425 Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

8426 Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and 
works trucks fitted with a crane

8427 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
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Chapter/CN code Product description

8428 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, 
conveyors, teleferics

8429 Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, 
excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

8430 Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or 
boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs 
and snowblowers

8431 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430

8432 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or 
sports-ground rollers

8435 Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices 
or similar beverages

8436 Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, 
including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry 
incubators and brooders

8437 Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; 
machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous 
vegetables, other than farm-type machinery

8439 Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper 
or paperboard

8440 Bookbinding machinery, including book-sewing machines

8441 Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting 
machines of all kinds

8442 Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 
8465 ) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, 
cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, pre-
pared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8443 Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing 
components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, 
whether or not combined; parts and accessories thereof

8444 00 Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

8445 Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other 
machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) 
machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 
8446 or 8447

8447 Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, 
lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

8448 Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for 
example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); 
parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading 
or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card 
clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)
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Chapter/CN code Product description

8449 00 00 Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, 
including machinery for making felt hats; blocks for making hats

8450 Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and 
dry:

8452 Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and 
covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8453 Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or 
repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

8454 Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in 
metal foundries

8455 Metal-rolling mills and rolls therefor

8456 Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or 
photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or 
plasma arc processes; water-jet cutting machines

8457 Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer 
machines, for working metal

8458 Lathes (including turning centres) for removing metal

8459 Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, 
threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of 
heading 8458

8460 Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise 
finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, 
other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461 Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear 
finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or 
cermets, not elsewhere specified or included

8462 Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die- 
stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, 
straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or 
metal carbides, not specified above

8463 Other machine tools for working metal or cermets, without removing material

8464 Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral 
materials or for cold working glass

8465 Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) 
for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

8466 Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 
8456 to 8465, including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and 
other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working 
in the hand

8467 Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non- 
electric motor
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Chapter/CN code Product description

8468 Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of 
cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and 
appliances

8469 00 Typewriters other than printers of heading 8443; word-processing machines

8470 Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines 
with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing 
machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

8471 Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, 
machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for 
processing such data, not elsewhere specified or included

8472 Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing 
machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or 
-wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

8473 Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely 
or principally with machines of headings 8469 to 8472

8474 Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or 
kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or 
paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, 
ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in 
powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

8475 Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass 
envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8476 Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or 
beverage machines), including money-changing machines

8477 Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these 
materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8478 Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this 
chapter

8479 Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included 
elsewhere in this chapter

8480 Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal 
(other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

8481 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, 
including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8482 Ball or roller bearings

8483 Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings 
and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed 
changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; 
clutches and shaft couplings (including universal joints)
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Chapter/CN code Product description

8484 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or 
more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in 
composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

8486 Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of 
semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or 
flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts 
and accessories

8487 Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other 
electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8501 Electric motors and generators (excluding generating sets)

8502 Electric generating sets and rotary converters

8503 Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric 
generating sets or rotary converters not specified elsewhere

8504 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts 
thereof

8505 Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to 
become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet 
chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and 
brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof

8507 Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts 
thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)

8511 Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression- 
ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, 
ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, 
dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts 
thereof

8514 Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by 
induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat 
treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof

8515 Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, 
magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, 
whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of 
metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)

8525 Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating 
reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, 
digital cameras and video camera recorders

8526 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527 Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same 
housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
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Chapter/CN code Product description

8528 Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception 
apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound 
or video recording or reproducing apparatus

8529 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528

8530 Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, 
inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other 
than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608 )

8531 Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, 
indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic 
signalling)

8532 Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof

8533 Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; 
parts thereof

8534 Printed circuits

8535 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making 
connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, 
voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a 
voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537)

8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making 
connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge 
suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1  
000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8537 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more 
apparatus of headings 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, 
including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical con-
trol cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or video-
phones)

8538 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535, 8536 or 
8537 not specified elsewhere

8539 Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or 
infra-red lamps; arc lamps; parts thereof

8540 Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or 
vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray 
tubes, television camera tubes); parts thereof

8541 Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor 
devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into 
panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric 
crystals; parts thereof

8542 Electronic integrated circuits; parts thereof

8543 Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in 
Chapter 85; parts thereof
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Chapter/CN code Product description

8544 Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated 
electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of 
individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted 
with connectors

8545 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of 
graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8546 Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)

8547 Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of 
insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded 
sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than 
insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal 
lined with insulating material

8548 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent 
primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of 
machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85

Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by 
parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution

Chapter 86 Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track 
fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic 
signalling equipment of all kinds

8701 Tractors (other than tractors of heading 8709)

8702 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8704 Motor vehicles for the transport of goods

8705 Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of 
persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, 
concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile 
radiological units)

8706 00 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8709 Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used 
in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; 
tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8710 00 00 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with 
weapons, and parts of such vehicles

8716 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Chapter 88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Chapter 89 Ships, boats and floating structures

Chapter 98 Complete industrial plant

7106 Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured 
forms, or in powder form
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Chapter/CN code Product description

7107 Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

7108 Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or 
in powder form

7109 Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured

7110 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7111 Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and 
scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally 
for the recovery of precious metal

9013 Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other 
headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not 
specified or included elsewhere in this chapter

9014 Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9015 Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, 
hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding 
compasses; rangefinders

9025 Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, 
hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these 
instruments

9026 Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other 
variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat 
meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032

9027 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, 
refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and 
apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the 
like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light 
(including exposure meters); microtomes

9028 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

9029 Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the 
like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; strobo-
scopes

9030 Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or 
checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and appara-
tus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation

9031 Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included 
elsewhere in this chapter; profile projectors:

9032 Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9033 Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, 
appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
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GUERRA RUSSIA-UCRAINA 

SANZIONI UE ALLA BIELORUSSIA 

Con la Decisione (PESC) 2022/356, l’Unione Europea ha introdotto ulteriori restrizioni relative agli 
scambi con la Bielorussia di prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di:


- prodotti del tabacco,

- prodotti minerari,

- prodotti di cloruro di potassio («potassa»),

- prodotti legnosi,

- prodotti cementizi,

- prodotti siderurgici e prodotti della gomma. 

 
 

Inoltre, è vietata l'esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia di:


- beni e tecnologie a duplice uso,

- beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della 

sicurezza della Bielorussia nonché le esportazioni di macchinari


In particolare, è vietata l’importazione, l’acquisto e il trasporto dei seguenti prodotti originari o 
esportati dalla Bielorussia:


- Legno e lavori di legno; carbone di legna  -  classificati nel Cap. 44 della Tariffa Doganale

- Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers", anche colorati - v.d. 2523 

- Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati - v.d. 6810

- Ghisa, ferro e acciaio  -  classificati nel Cap. 72 della Tariffa Doganale

- Lavori di ghisa, ferro o acciaio  -  classificati nel Cap. 73 della Tariffa Doganale

- Pneumatici nuovi, di gomma - v.d. 4011


È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui 
all’allegato XIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in 
Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 

È vietato anche fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 
intermediazione ai macchinari di cui all’allegato XIV.


 (vedi elenco allegato)


 

Alessandro Dotti
© MANTOVA EXPORT
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ALLEGATO XII

«ALLEGATO XIV

ELENCO DEI MACCHINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 vicies

Nome del prodotto Codice della nomenclatura 
combinata (NC)1

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per 
reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

8401

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il 
riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente 
acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua 
surriscaldata"

8402

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: 
economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di 
gas); condensatori per macchine a vapore

8404

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi 
depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con 
procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

8405

Turbine a vapore 8406

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio)

8407

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o 
semi-diesel)

8408

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai 
motori delle voci 8407 o 8408

8409

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=IT



2.3.2022  IT   *D]]HWWD� XIÀFLDOH� GHOO·8QLRQH� HXURSHD  L  67/95

Nome del prodotto Codice della nomenclatura 
combinata (NC)1

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori 8410

Altri motori e macchine motrici 8412

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per 
liquidi

8413

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti 
un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura
e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è 
regolabile separatamente

8415

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a 
combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i 
loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi 
meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8416

Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il 
condizionamento dell'aria della voce 8415

ex 8418

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e 
cilindri per dette macchine

8420

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per 
filtrare o depurare liquidi o gas

8421

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri 
recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o 
etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed 
apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi 
contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare 
le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con 
pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le 
bevande

ex 8422

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

8423
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combinata (NC)1

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o 
polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; 
pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di 
sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti 8425

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a 
portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori 
detti "cavaliers" e carrelli-gru

8426

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un 
dispositivo di sollevamento

8427

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di 
movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, 
trasportatori, teleferiche)

8428

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale 
meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e 
rulli compressori, semoventi

8429

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo 
spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, 
l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali 
metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

8430

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, 
alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8431

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie 
fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del 
cartone

8439

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine 
per cucire i fogli

8440
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Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, 
della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

8441

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle 
voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, 
lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri 
organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri
preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

8442

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi 
per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici e 
telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

8443

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la 
testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8444 00

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la 
filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili 
ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; 
macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie 
tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere 
utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8445

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, 
per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per 
trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

8447

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 
8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, 
rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); 
parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o 
principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 
8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, 
barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8448
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Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o 
delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed 
apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8449 00 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione 
del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di 
calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per 
cucire

8453

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare 
(gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

8454

Laminatoi per metalli e loro cilindri 8455

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni 
multiple, per la lavorazione dei metalli

8457

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di 
metallo

8458

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o 
principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i 
portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi 
divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; 
portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8466

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) 
incorporato, per l'impiego a mano

8467

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado 
di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a 
gas per la tempera superficiale

8468
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Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e 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

8471

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, 
frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i 
minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); 
macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali 
solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali 
in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

8474

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o 
lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un 
involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a 
caldo del vetro o dei lavori di vetro

8475

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie 
plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati 
né compresi altrove in questo capitolo

8477

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né 
compresi altrove in questo capitolo

8479

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; 
forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il 
vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8480

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, 
tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole 
termostatiche

8481
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Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) 8482

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a 
gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e 
ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori 
e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e 
pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di 
accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8483

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di 
composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; 
giunti di tenuta stagna meccanici

8484

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni 8501

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici 8502

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai 
motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti 
elettrici n.n.a.

8503

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: 
raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro 
parti

8504

Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed 
oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo 
magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o 
elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di 
velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento 
elettromagnetiche, e loro parti

8505

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma 
quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di 
gomma non indurita o di materie tessili)

8507
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Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per 
motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: 
magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione 
o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, 
alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti

8511

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti 
ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di 
laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per 
perdite dielettriche, e loro parti

8514

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli 
apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

8529

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di 
vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la 
distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del 
capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli 
apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i 
videofoni)

8537

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli 
apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.

8538

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli 
oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi 
ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, e loro parti

8539

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per 
l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di 
pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite
individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di 
congiunzione

8544
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Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per 
pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, 
per usi elettrici

8545

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti 
metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella 
massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli 
isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli 
comuni, isolati internamente

8547

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; 
pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori 
uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, i, non nominate né 
comprese altrove nel capitolo 85

8548

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 
trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la 
diffusione statistica

»
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GUERRA RUSSIA-UCRAINA 

SANZIONI UE ALLA RUSSIA 

Quale reazione all’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni 
alla Russia.


Le sanzioni sono di diversa natura:


- Individuali 
 
sono stati congelati i beni del presidente russo, del ministro russo degli affari esteri, sono state 
disposte misure restrittive verso i membri del Consiglio di Sicurezza Nazionale russo e i membri 
della Duma (parlamento russo) che hanno ratificato il riconoscimento delle sue aree ucraine del 
Donetsk e di Luhansk.  
Le misure restrittive si applicano ad oltre 800 persone fisiche ed entità giuridiche. 
 
È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:  
 
una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato XIX del Reg. (UE) n.833/2014, 
stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili 
la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la 
Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;  
Il divieto vale anche nei confronti di una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti 
fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 
50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX  
 
Tale divieto non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 
16 marzo 2022 di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti 


- Finanziarie 
 
è proibito l’accesso al mercato dei capitali, il deposito nelle banche UE di valuta oltre un 
determinato importo da parte di cittadini russi.


Col Regolamento (UE) 2022/345 del 2 marzo 2022, l’Unione Europea ha modificato il Reg. (UE) 
n.833/2014 stabilendo:


il divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo 
russo per gli investimenti diretti

utilizzare il sistema di messaggistica finanziaria (N.d.A.: il sistema SWIFT) verso le seguenti 
banche russe


 - - - Bank Otkritie


 - - - Novikombank


 - - - Promsvyazbank


 - - - Bank Rossiya


 - - - Sovcombank


 - - - VNESHECONOMBANK (VEB)


 - - - VTB BANK
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Il divieto vale anche per le persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti 
siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da dette banche


È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a 
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e 
la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

Dal divieto sono escluse le operazioni per uso personale da parte di persone fisiche che si recano 
in Russia o dei loro famigliari più stretti che li accompagnano


- Politica dei visti  
 
i diplomatici, i funzionari e gli uomini d’affari russi non potranno più godere delle facilitazioni 
riguardo il rilascio dei visti d’ingresso nell’Unione Europea.


- Settore dei trasporti 
 
è stato introdotto l’embargo di beni e tecnologia dei settori dell’aviazione e dello spazio. 
È stato chiuso lo spazio aereo di tutti i Paesi UE agli aeromobili russi.


- Settore tecnologico (beni a duplice uso)  
 
sono state introdotte ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologia a duplice uso e di 
altri determinati beni e tecnologia che potrebbero contribuire allo sviluppo tecnologico russo 
nel settore della difesa e della sicurezza.


- Settore energetico 
 
è vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione, diretta e indiretta, in Russia di 
beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione Europea, nel settore della raffinazione del 
petrolio.  
 
È vietato acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od 
organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e 
operante nel settore dell'energia in Russia;


- Beni di lusso 
 
è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso 
elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o 
per un uso in Russia.  
Il divieto si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 EUR per articolo (salvo diversa 
indicazione riportata nell’allegato XVIII)


- DIVIETO DI IMPORTAZIONE, ACQUISTO E TRASPORTO 
 
è vietato importare nell’Unione o acquistare, direttamente o indirettamente, nonché trasportare i 
prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII (vedi oltre) sono originari della Russia o esportati dalla 
Russia 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COME IDENTIFICARE I PRODOTTI CHE NON SI POSSONO ESPORTARE IN RUSSIA 

Gi allegati II, X e XI E XVIII al Regolamento (UE) 2014/833 (modificato da ultimo dal Reg. UE 
2022/871) elencano una serie di voci doganali soggette a divieto di esportazione, specificandone 
la natura e la funzione.


Dato che una determinata voce doganale può comprendere apparecchiature con funzioni 
differenti, nel determinare l'inclusione o meno di un prodotto fra quelli di cui è vietata 
l'esportazione in Russia occorre verificarne sempre la funzione: 


a parità di voce doganale è la funzione a prevalere. 

Ad esempio: un apparecchio per la distillazione dell'acqua rientra nella voce doganale 8419.4000;


vale a dire una voce doganale compresa nell'Allegato X al Regolamento (UE) 2022/328,


se ci si basasse solo sulla voce doganale si potrebbe pensare che il prodotto rientri fra quelli che 
non si possono esportare in Russia,  tuttavia l'allegato specifica chiaramente che i prodotti 
soggetto a divieto sono le unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico, questo 
significa che un apparecchio di distillazione dell'acqua può essere liberamente esportato.


Nella pratica, un'azienda che volesse esportare un distillatore d'acqua in Russia dovrebbe mettere 
in conto la possibilità concreta di vedere la propria spedizione sottoposta a un controllo 
documentale e forse anche fisico da parte delle autorità Doganali UE, per cui è bene che sia 
preparata per essere in grado di spiegare alla Dogana la reale funzione della propria 
apparecchiatura, redigendo una dichiarazione in tal senso e, se del caso, la necessaria 
documentazione probante.


Seguono gli allegati 

BENI LA CUI È VIETATA ESPORTAZIONE: 
allegato II (siderurgici), 
allegato X (macchine e impianti), 
allegato XI (veicoli aerei e spaziali), 
allegato XVIII (beni di lusso di valore superiore a 300 eur, salvo diversamente specificato) 

BENI DI CUI È VIETATA L’IMPORTAZIONE, l’ACQUISTO e il TRASPORTO 
allegato XVII 

SOGGETTI RUSSI COI QUALI NON SI PUO’ OPERARE 

Tutte le misure di cui sopra sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:  
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html


Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2022
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ALLEGATO II 

ॽM2 
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3 

ॽB 

Codice NC Descrizione 

7304 11 00 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili 

7304 19 10 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro 
esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) 

7304 19 30 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro 
esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossida൘
bile o di ghisa) 

7304 19 90 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro 
esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) 

7304 22 00 Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del 
petrolio o del gas 

7304 23 00 Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro 
o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) 

7304 29 10 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o 
del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di 
ghisa) 

7304 29 30 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o 
del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 
406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) 

7304 29 90 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o 
del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) 

7305 11 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 
406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso 

7305 12 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 
406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad 
arco sommerso) 

7305 19 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 
406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad 
arco sommerso) 

7305 20 00 Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con 
diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio 

7306 11 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossida൘
bili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm 

7306 19 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, 
con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) 

7306 21 00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, 
di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm 

ॽB
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7306 29 00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, 
di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm 
(escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) 

8207 13 00 Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici 
sintetizzati o di cermet 

8207 19 10 Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di con൘
glomerato diamantifero 

ॽM2 

ex 8413 50 Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m 
3 / 

ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare 
fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. 

ex 8413 60 Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m 
3 /ora 

e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi 
di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. 

ॼB 

8413 82 00 Elevatori per liquidi (escl. pompe) 

8413 92 00 Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove 

8430 49 00 Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o 
dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e 
gallerie e apparecchi azionati manualmente) 

ॽM2 

ex 8431 39 00 Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti 
di petrolio della voce 8428 

ex 8431 43 00 Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti 
di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 

ex 8431 49 Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti 
di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430 

ॼB 

8705 20 00 Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 

8905 20 00 Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili 

8905 90 10 Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto acces൘
sorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di 
perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) 

ॽB
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ALLEGATO XVIII

ELENCO DEI BENI DI LUSSO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 nonies 

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della 
pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1) Cavalli

ex 0101 21 00 Riproduttori di razza pura

ex 0101 29 90 Altri

2) Caviale e suoi succedanei

ex 1604 31 00 Caviale

ex 1604 32 00 Succedanei del caviale

(3) Tartufi e relative preparazioni

ex 0709 56 00 Tartufi

ex 0710 80 69 Altri

ex 0711 59 00 Altri

ex 0712 39 00 Altri

ex 2001 90 97 Altri

ex 2003 90 10 Tartufi

ex 2103 90 90 Altri

ex 2104 10 00 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex 2106 00 00 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex 2203 00 00 Birra di malto

ex 2204 10 11 Champagne

ex 2204 10 91 Asti spumante

ex 2204 10 93 Altri

ex 2204 10 94 a indicazione geografica protetta (IGP)

ex 2204 10 96 Altri vini varietali

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale 
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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ex 2204 10 98 Altri

ex 2204 21 00 in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 29 00 Altri

ex 2205 00 00 Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2206 00 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, sakè); 
miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande 
non alcoliche, non nominati né compresi altrove

ex 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o 
superiore a 80 % vol

ex 2208 00 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % 
vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5) Sigari e sigaretti

ex 2402 10 00 Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

ex 2402 90 00 Altri

6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex 3303 Profumi e acque da toletta

ex 3304 00 00 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o 
la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e 
le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

ex 3305 00 00 Preparazioni per capelli

ex 3307 00 00 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, 
preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per 
toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi 
altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non 
proprietà disinfettanti

ex 6704 00 00 Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o 
di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex 4201 00 00 Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, 
ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti 
simili), di qualsiasi materia

ex 4202 00 00 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette 
portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, 
binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili 
contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, 
borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, 
portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per 
utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per 
cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di 
pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra 
vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette 
materie o di carta
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ex 4205 00 90 Altri

ex 9605 00 00 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle 
calzature o degli abiti

8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

ex 4203 00 00 Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

ex 4303 00 00 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

ex 6101 00 00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, 
per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

ex 6102 00 00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, 
per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

ex 6103 00 00 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), 
pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da 
bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

ex 6104 00 00 Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, 
pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio 
incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

ex 6105 00 00 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

ex 6106 00 00 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

ex 6107 00 00 Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e 
manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex 6108 00 00 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, 
vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per 
donna o ragazza

ex 6109 00 00 T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

ex 6110 00 00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a 
collo alto, a maglia

ex 6111 00 00 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

ex 6112 11 00 di cotone

ex 6112 12 00 di fibre sintetiche

ex 6112 19 00 di altre materie tessili

ex 6112 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex 6112 31 00 di fibre sintetiche

ex 6112 39 00 di altre materie tessili

ex 6112 41 00 di fibre sintetiche

ex 6112 49 00 di altre materie tessili

ex 6113 00 10 di tessuti a maglia della voce 5906
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ex 6113 00 90 Altri

ex 6114 00 00 Altri indumenti, a maglia

ex 6115 00 00 Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a 
compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

ex 6116 00 00 Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

ex 6117 00 00 Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di 
accessori di abbigliamento, a maglia

ex 6201 00 00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per 
uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

ex 6202 00 00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna 
o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

ex 6203 00 00 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), 
pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da 
bagno), per uomo o ragazzo

ex 6204 00 00 Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, 
pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio 
incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

ex 6205 00 00 Camicie e camicette per uomo o ragazzo

ex 6206 00 00 Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

ex 6207 00 00 Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da 
camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

ex 6208 00 00 Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e 
mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da 
camera e manufatti simili, per donna o ragazza

ex 6209 00 00 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

ex 6210 10 00 di tessuti delle voci 5602 o 5603

ex 6210 20 00 Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 
6201 19

ex 6210 30 00 Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 
6202 19

ex 6210 40 00 Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex 6210 50 00 Altri indumenti per donna o ragazza

ex 6211 11 00 per uomo o ragazzo

ex 6211 12 00 per donna o ragazza

ex 6211 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex 6211 32 00 di cotone

ex 6211 33 00 di fibre sintetiche o artificiali

ex 6211 39 00 di altre materie tessili

ex 6211 42 00 di cotone

ex 6211 43 00 di fibre sintetiche o artificiali
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ex 6211 49 00 di altre materie tessili

ex 6212 00 00 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro 
parti, anche a maglia

ex 6213 00 00 Fazzoletti da naso e da taschino

ex 6214 00 00 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e 
manufatti simili

ex 6215 00 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

ex 6216 00 00 Guanti, mezzoguanti e muffole

ex 6217 00 00 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

ex 6401 00 00 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia 
plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o 
con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi 
uniti con questi stessi procedimenti

ex 6402 20 00 Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

ex 6402 91 00 che ricoprono la caviglia

ex 6402 99 00 Altri

ex 6403 19 00 Altri

ex 6403 20 00 Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio 
naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

ex 6403 40 00 Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

ex 6403 51 00 che ricoprono la caviglia

ex 6403 59 00 Altri

ex 6403 91 00 che ricoprono la caviglia

ex 6403 99 00 Altri

ex 6404 19 10 Pantofole e altre calzature da camera

ex 6404 20 00 Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

ex 6405 00 00 Altre calzature

ex 6504 00 00 Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati 
unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

ex 6505 00 10 di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti 
della voce 6501 00 00

ex 6505 00 30 Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

ex 6505 00 90 Altri

ex 6506 99 00 di altre materie

ex 6601 91 00 con fusto o manico telescopico

ex 6601 99 00 Altri

ex 6602 00 00 Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex 9619 00 81 Pannolini per bambini piccoli (bebè)
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9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

ex 5701 00 00 Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

ex 5702 10 00 Tappeti detti “Kelim” o “Kilim”, “Schumacks” o “Soumak”, “Karamanie” e tappeti 
simili tessuti a mano

ex 5702 20 00 Rivestimenti del suolo di cocco

ex 5702 31 80 Altri

ex 5702 32 00 di materie tessili sintetiche o artificiali

ex 5702 39 00 di altre materie tessili

ex 5702 41 90 Altri

ex 5702 42 00 di materie tessili sintetiche o artificiali

ex 5702 50 00 altri, non vellutati, né confezionati

ex 5702 91 00 di lana o di peli fini

ex 5702 92 00 di materie tessili sintetiche o artificiali

ex 5702 99 00 di altre materie tessili

ex 5703 00 00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati

ex 5704 00 00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche 
confezionati

ex 5705 00 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

ex 5805 00 00 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e 
arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche 
confezionati

10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

ex 7101 00 00 Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né 
incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di 
trasporto

ex 7102 00 00 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego 
industriale

ex 7103 00 00 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche 
lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose 
(gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate 
temporaneamente per comodità di trasporto

ex 7104 91 00 Diamanti, escluso per impiego industriale

ex 7105 00 00 Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di 
pietre sintetiche

ex 7106 00 00 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, 
o in polvere

ex 7107 00 00 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
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ex 7108 00 00 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

ex 7109 00 00 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

ex 7110 11 00 greggi o in polvere

ex 7110 19 00 Altri

ex 7110 21 00 greggi o in polvere

ex 7110 29 00 Altri

ex 7110 31 00 greggi o in polvere

ex 7110 39 00 Altri

ex 7110 41 00 greggi o in polvere

ex 7110 49 00 Altri

ex 7111 00 00 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

ex 7113 00 00 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli 
placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex 7114 00 00 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi

ex 7115 00 00 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex 7116 00 00 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose 
(fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11) Monete e banconote non aventi corso legale

ex 4907 00 30 Biglietti di banca

ex 7118 10 00 Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

ex 7118 90 00 Altri

12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

ex 7114 00 00 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi

ex 7115 00 00 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex 8214 00 00 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da 
macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per 
manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex 8215 00 00 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce 
o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex 9307 00 00 Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi
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13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

ex 6911 00 00 Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di 
porcellana

ex 6912 00 23 di gres

ex 6912 00 25 di maiolica o di terraglia

ex 6912 00 83 di gres

ex 6912 00 85 di maiolica o di terraglia

ex 6914 10 00 di porcellana

ex 6914 90 00 Altri

14) Articoli di cristallo al piombo

ex 7009 91 00 non incorniciati

ex 7009 92 00 incorniciati

ex 7010 00 00 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri 
recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; 
tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

ex 7013 22 00 di cristallo al piombo

ex 7013 33 00 di cristallo al piombo

ex 7013 41 00 di cristallo al piombo

ex 7013 91 00 di cristallo al piombo

ex 7018 10 00 Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose 
(gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

ex 7018 90 00 Altri

ex 7020 00 80 Altri

ex 9405 50 00 Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex 9405 91 00 di vetro

15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex 8414 51 Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da 
finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex 8414 59 00 Altri

ex 8414 60 00 Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm

ex 8415 10 00 del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" 
(sistemi ad elementi separati)

ex 8418 10 00 Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli 
esterni separati

ex 8418 21 00 a compressione

ex 8418 29 00 Altri
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ex 8418 30 00 Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 
l

ex 8418 40 00 Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale 
a 900 l

ex 8419 81 00 per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli 
alimenti

ex 8422 11 00 di tipo familiare

ex 8423 10 00 Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo

ex 8443 12 00 Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui 
un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

ex 8443 31 00 Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o 
trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione 
dell'informazione o ad una rete

ex 8443 32 00 altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 
o ad una rete

ex 8443 39 00 Altri

ex 8450 11 00 Macchine completamente automatiche

ex 8450 12 00 Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex 8450 19 00 Altri

ex 8451 21 00 di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex 8452 10 00 Macchine per cucire di tipo domestico

ex 8470 10 00 Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica 
esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di 
registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex 8470 21 00 con dispositivo stampante

ex 8470 29 00 Altri

ex 8470 30 00 Altre macchine calcolatrici

ex 8471 00 00 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e 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 8472 90 80 Altri

ex 8479 60 00 Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex 8508 11 00 di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o 
uguale a 20 l

ex 8508 19 00 Altri

ex 8508 60 00 Altri aspirapolvere

ex 8509 80 00 Altri apparecchi

ex 8516 31 00 Asciugacapelli

ex 8516 50 00 Forni a microonde

ex 8516 60 10 Cucine

ex 8516 71 00 Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex 8516 72 00 Tostapane

ex 8516 79 00 Altri
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ex 8517 11 00 Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"

ex 8517 13 00 smartphone;

ex 8517 18 00 Altri

ex 8517 61 00 Stazioni fisse

ex 8517 62 00 Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione 
della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e 
di routing

ex 8517 69 00 Altri

ex 8526 91 00 Apparecchi di radionavigazione

ex 8529 10 65 Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, 
comprese quelle incorporate

ex 8529 10 69 Altri

ex 8531 10 00 Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio 
ed apparecchi simili

ex 8543 70 10 Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex 8543 70 30 Amplificatori d'antenne

ex 8543 70 50 Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex 8543 70 90 Altri

ex 9504 50 00 Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex 9504 90 80 Altri

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 
1 000 EUR

ex 8519 00 00 Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del 
suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

ex 8521 00 00 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti 
un ricevitore di segnali videofonici

ex 8527 00 00 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso 
involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o 
con un apparecchio di orologeria

ex 8528 71 00 non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo 
video

ex 8528 72 00 altri, a colori

ex 9006 00 00 Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la 
produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della 
voce 8539

ex 9007 00 00 Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la 
registrazione o la riproduzione del suono

17) Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 
50 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore 
unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex 4011 10 00 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo 
"break" e le auto da corsa)
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ex 4011 20 00 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

ex 4011 30 00 dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex 4011 40 00 dei tipi utilizzati per motocicli

ex 4011 90 00 Altri

ex 7009 10 00 Specchi retrovisivi per veicoli

ex 8407 00 00 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a 
scoppio)

ex 8408 00 00 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex 8409 00 00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori 
delle voci 8407 o 8408

ex 8411 00 00 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8428 60 00 Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex 8431 39 00 Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione 
per funicolari

ex 8483 00 00 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e 
manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; 
alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, 
compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; 
innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

ex 8511 00 00 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con 
accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo- 
magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, 
avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori 
per detti motori

ex 8512 20 00 Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

ex 8512 30 10 Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo 
utilizzato per autoveicoli

ex 8512 30 90 Altri

ex 8512 40 00 Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

ex 8544 30 00 Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi 
di trasporto

ex 8603 00 00 Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex 8605 00 00 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade 
ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

ex 8607 00 00 Parti di veicoli per strade ferrate o simili

ex 8702 00 00 Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

ex 8703 00 00 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il 
trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli 
del tipo "break" e le auto da corsa, comprese le motoslitte
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ex 8706 00 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

ex 8707 00 00 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

ex 8708 00 00 Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex 8711 00 00 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con 
carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")

ex 8712 00 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex 8714 00 00 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex 8716 10 00 Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

ex 8716 40 00 Altri rimorchi e semirimorchi

ex 8716 90 00 Parti

ex 8901 10 00 Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di 
persone; navi traghetto

ex 8901 90 00 Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per 
il trasporto di persone e di merci

ex 8903 00 00 Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e 
canoe

18) Orologi e loro parti

ex 9101 00 00 Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), 
con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex 9102 00 00 Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) 
diversi da quelli della voce 9101

ex 9103 00 00 Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della 
voce 9104

ex 9104 00 00 Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

ex 9105 00 00 Altri orologi

ex 9108 00 00 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

ex 9109 00 00 Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

ex 9110 00 00 Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati 
"chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di 
orologeria

ex 9111 00 00 Casse per orologi e loro parti

ex 9112 00 00 Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

ex 9113 00 00 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

ex 9114 00 00 Altre forniture d'orologeria
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19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR

ex 9201 00 00 Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

ex 9202 00 00 Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

ex 9205 00 00 Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, 
clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

ex 9206 00 00 Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, 
castagnette (nacchere), maracas)

ex 9207 00 00 Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato 
elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ex 9700 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex 4015 19 00 Altri

ex 4015 90 00 Altri

ex 6210 40 00 Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex 6210 50 00 Altri indumenti per donna o ragazza

ex 6211 11 00 per uomo o ragazzo

ex 6211 12 00 per donna o ragazza

ex 6211 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex 6216 00 00 Guanti, mezzoguanti e muffole

ex 6402 12 00 Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex 6402 19 00 Altri

ex 6403 12 00 Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex 6403 19 00 Altri

ex 6404 11 00 Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da 
allenamento e calzature simili

ex 6404 19 90 Altri

ex 9004 90 00 Altri

ex 9020 00 00 Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione 
prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

ex 9506 11 00 Sci

ex 9506 12 00 Attacchi per sci

ex 9506 19 00 Altri

ex 9506 21 00 Tavole a vela
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ex 9506 29 00 Altri

ex 9506 31 00 Bastoni completi

ex 9506 32 00 Palle da golf

ex 9506 39 00 Altri

ex 9506 40 00 Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

ex 9506 51 00 Racchette da tennis, anche senza corde

ex 9506 59 00 Altri

ex 9506 61 00 Palle da tennis

ex 9506 69 10 Palle da cricket e da polo

ex 9506 69 90 Altri

ex 9506 70 Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati 
dei pattini

ex 9506 91 Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

ex 9506 99 10 Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

ex 9506 99 90 Altri

ex 9507 00 00 Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per 
qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili 
per la caccia

22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o 
banconote

ex 9504 20 00 Biliardi di ogni tipo e loro accessori

ex 9504 30 00 Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo 
di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

ex 9504 40 00 Carte da gioco

ex 9504 50 00 Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex 9504 90 80 Altri
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ALLEGATO II 

Sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO XVII

ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 octies 

Codici NC/TARIC Nome del prodotto

7208 10 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 25 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 26 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 27 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 36 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 37 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 38 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 39 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 40 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 52 99 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 53 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 54 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 14 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 19 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7212 60 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 19 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 30 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 15 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 19 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 20 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 91 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 99 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 16 90 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 17 90 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 18 91 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 25 00 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 26 90 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 27 90 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
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7209 28 90 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 90 20 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 90 80 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 20 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 30 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 80 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 29 00 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 90 20 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 90 80 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 50 20 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 50 80 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 20 00 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 92 00 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 16 10 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 17 10 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 18 10 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 26 10 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 27 10 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 28 10 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7225 19 90 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7226 19 80 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7210 41 00 20 Fogli rivestiti di metallo

7210 41 00 30 Fogli rivestiti di metallo

7210 49 00 20 Fogli rivestiti di metallo

7210 49 00 30 Fogli rivestiti di metallo

7210 61 00 20 Fogli rivestiti di metallo

7210 61 00 30 Fogli rivestiti di metallo

7210 69 00 20 Fogli rivestiti di metallo

7210 69 00 30 Fogli rivestiti di metallo

7212 30 00 20 Fogli rivestiti di metallo

7212 30 00 30 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 61 20 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 61 30 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 69 20 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 69 30 Fogli rivestiti di metallo

7225 92 00 20 Fogli rivestiti di metallo

7225 92 00 30 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 11 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 22 Fogli rivestiti di metallo
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7225 99 00 23 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 41 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 45 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 91 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 92 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 93 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 30 10 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 30 30 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 11 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 13 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 91 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 93 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 94 Fogli rivestiti di metallo

7210 20 00 Fogli rivestiti di metallo

7210 30 00 Fogli rivestiti di metallo

7210 90 80 Fogli rivestiti di metallo

7212 20 00 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 20 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 30 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 40 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 90 Fogli rivestiti di metallo

7225 91 00 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 10 Fogli rivestiti di metallo

7210 41 00 80 Fogli rivestiti di metallo

7210 49 00 80 Fogli rivestiti di metallo

7210 61 00 80 Fogli rivestiti di metallo

7210 69 00 80 Fogli rivestiti di metallo

7212 30 00 80 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 61 80 Fogli rivestiti di metallo

7212 50 69 80 Fogli rivestiti di metallo

7225 92 00 80 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 25 Fogli rivestiti di metallo

7225 99 00 95 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 30 90 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 19 Fogli rivestiti di metallo

7226 99 70 96 Fogli rivestiti di metallo

7210 70 80 Fogli a rivestimento organico

7212 40 80 Fogli a rivestimento organico

7209 18 99 Prodotti stagnati
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7210 11 00 Prodotti stagnati

7210 12 20 Prodotti stagnati

7210 12 80 Prodotti stagnati

7210 50 00 Prodotti stagnati

7210 70 10 Prodotti stagnati

7210 90 40 Prodotti stagnati

7212 10 10 Prodotti stagnati

7212 10 90 Prodotti stagnati

7212 40 20 Prodotti stagnati

7208 51 20 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 91 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 98 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 52 91 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 90 20 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 90 80 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7210 90 30 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 12 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 40 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 60 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7219 11 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 12 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 12 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 13 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 13 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 14 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 14 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 22 10 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 22 90 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 23 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 24 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7220 11 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7220 12 00 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 31 00 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 32 10 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 32 90 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 33 10 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 33 90 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 34 10 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 34 90 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
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7219 35 10 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 35 90 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 90 20 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 90 80 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 21 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 29 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 41 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 49 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 81 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 89 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 90 20 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 90 80 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 21 10 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 90 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7214 30 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 91 10 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 91 90 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 31 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 39 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 50 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 71 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 79 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 95 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 90 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 10 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 21 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 22 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 40 10 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 40 90 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 10 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 91 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 99 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 99 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 10 20 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 10 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 91 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 20 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 41 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
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7228 30 49 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 61 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 69 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 70 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 89 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 60 20 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 60 80 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 70 10 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 70 90 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 80 00 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 20 00 Barre di rinforzo

7214 99 10 Barre di rinforzo

7222 11 11 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 19 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 81 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 89 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 19 10 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 19 90 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 11 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 19 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 21 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 29 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 31 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 39 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 81 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 89 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 51 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 91 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 97 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 10 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 50 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 90 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7221 00 10 Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 90 Vergelle di acciai inossidabili

7213 10 00 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 20 00 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 10 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 20 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
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7213 91 41 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 49 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 70 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 90 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 99 10 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 99 90 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 10 00 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 20 00 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 10 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 50 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 95 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 31 10 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 90 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 11 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 19 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 91 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 99 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33 10 Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33 90 Profilati di ferro o di acciai non legati

7301 10 00 Palancole

7302 10 22 Materiale ferroviario

7302 10 28 Materiale ferroviario

7302 10 40 Materiale ferroviario

7302 10 50 Materiale ferroviario

7302 40 00 Materiale ferroviario

7306 30 41 Altri tubi

7306 30 49 Altri tubi

7306 30 72 Altri tubi

7306 30 77 Altri tubi

7306 61 10 Profilati cavi

7306 61 92 Profilati cavi

7306 61 99 Profilati cavi

7304 11 00 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 22 00 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 24 00 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 41 00 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 10 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 93 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
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7304 49 95 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 99 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 19 10 Altri tubi senza saldatura

7304 19 30 Altri tubi senza saldatura

7304 19 90 Altri tubi senza saldatura

7304 23 00 Altri tubi senza saldatura

7304 29 10 Altri tubi senza saldatura

7304 29 30 Altri tubi senza saldatura

7304 29 90 Altri tubi senza saldatura

7304 31 20 Altri tubi senza saldatura

7304 31 80 Altri tubi senza saldatura

7304 39 10 Altri tubi senza saldatura

7304 39 52 Altri tubi senza saldatura

7304 39 58 Altri tubi senza saldatura

7304 39 92 Altri tubi senza saldatura

7304 39 93 Altri tubi senza saldatura

7304 39 98 Altri tubi senza saldatura

7304 51 81 Altri tubi senza saldatura

7304 51 89 Altri tubi senza saldatura

7304 59 10 Altri tubi senza saldatura

7304 59 92 Altri tubi senza saldatura

7304 59 93 Altri tubi senza saldatura

7304 59 99 Altri tubi senza saldatura

7304 90 00 Altri tubi senza saldatura

7305 11 00 Grandi tubi saldati

7305 12 00 Grandi tubi saldati

7305 19 00 Grandi tubi saldati

7305 20 00 Grandi tubi saldati

7305 31 00 Grandi tubi saldati

7305 39 00 Grandi tubi saldati

7305 90 00 Grandi tubi saldati

7306 11 10 Altri tubi saldati

7306 11 90 Altri tubi saldati

7306 19 10 Altri tubi saldati

7306 19 90 Altri tubi saldati

7306 21 00 Altri tubi saldati

7306 29 00 Altri tubi saldati

7306 30 11 Altri tubi saldati

7306 30 19 Altri tubi saldati
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7306 30 80 Altri tubi saldati

7306 40 20 Altri tubi saldati

7306 40 80 Altri tubi saldati

7306 50 20 Altri tubi saldati

7306 50 80 Altri tubi saldati

7306 69 10 Altri tubi saldati

7306 69 90 Altri tubi saldati

7306 90 00 Altri tubi saldati

7215 10 00 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 11 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 19 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 80 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 10 90 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 99 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 20 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 40 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 61 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 69 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 80 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7217 10 10 Fili di acciai non legati

7217 10 31 Fili di acciai non legati

7217 10 39 Fili di acciai non legati

7217 10 50 Fili di acciai non legati

7217 10 90 Fili di acciai non legati

7217 20 10 Fili di acciai non legati

7217 20 30 Fili di acciai non legati

7217 20 50 Fili di acciai non legati

7217 20 90 Fili di acciai non legati

7217 30 41 Fili di acciai non legati

7217 30 49 Fili di acciai non legati

7217 30 50 Fili di acciai non legati

7217 30 90 Fili di acciai non legati

7217 90 20 Fili di acciai non legati

7217 90 50 Fili di acciai non legati

7217 90 90 Fili di acciai non legati
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ALLEGATO XIX

ELENCO DELLE IMPRESE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 bis bis 

OPK OBORONPROM
CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE 
CORPORATION)
PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)
SOVCOMFLOT
CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)».
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