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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3282/74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 3 /74 del Comitato misto CEE—Austria, che
completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3, relativo alla definizione
della nozione di «prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo ì

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e la Repubblica dell'Austria (*) è stato
firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1973 ;
considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica dell'Austria , la
decisione n . 3 /74 del Comitato misto allegata al pre
sente regolamento è applicabile nella Comunità .

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

« prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale
accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n .
3/74 che completa e modifica gli elenchi A e B alle
gati a detto protocollo ;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

0 ) GU n . L 300 del 31 . 12. 1972, pag. 2 .
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DECISIONE N. 3 / 74 DEL COMITATO MISTO

del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari » e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e

la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22

«(*) Queste disposizioni particolari non si appli
cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari" rispettando le condi
zioni di cui all'elenco B ».

luglio 1972,

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di co
operazione amministrativa ( in appresso denominato
protocollo n . 3 ), in particolare l'articolo 28 ,
considerando che dall'esperienza acquisita dall '
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo n .
3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;
considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole,

DECIDE :

Articolo 1

1.
L'elenco A allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato I della presente de
cisione .

2.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05 , 50.06 , 50.07,
54.03 , sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato II della presente decisione.
3.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 , i testi
della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03 ,
78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una
nota ( 1 ) in calce alla pagina, redatta come segue :

Articolo 2

1.
L'elenco B allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

2.
Nell'elenco B allegato al protocollo n . 3 , le
regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione.
3.
La regola che si trova all'inzio della terza
colonna dell'elenco B allegato al protocollo n. 3 è
redatta come segue :

« L'incorporazione dei prodotti , parti e pezzi stac
cati " non originari" nelle caldaie, macchine, appa
recchi, ecc . dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e
radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei
prodotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto

di far perdere il carattere di "prodotti originari"
ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di
questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».

Fatto a Bruxelles , addì 31 ottobre 1974 .

Per il Comitato misto
Il Presidente
R. de KERGORLAY
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ALLEGATO I

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Designazione

doganale

ex 59.02 ( 1)

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari ·

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partire

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropilene i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.01 1

ex 61.02 f
ex 61.10 J

Ottenuti
spalmati
il 40%
finito ( ] )

Attrezzature antiincendio in tessuti

ricoperti da un foglio di poliestere
alluminizzato

a partire da tessuti non
il cui valore non supera
del valore del prodotto
( 2)

ALLEGATO U

Prodotti ottenuti

l avorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce

della tariffa

Lavorazione o trasformazione che,

quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere

di « prodotti originari »

Designazione

doganale

50.04 (')
50.05 (')

Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce 50.04

Filati di borra di seta ( schappe)
non preparati per la vendita al

voce 50.03

Ottenuti a partire dai prodotti della

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o pettenuzzo di
seta , non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 50.03

al minuto

50.07 (')

Filati di seta , di

borra di seta

( schappe ) e di roccadino o pette
nuzzo di seta , preparati per la

Ottenuti a partire da prodotti delle
voci dal 50.01 al 50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramie , non

preparati per la vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 54.01 non cardati né pettinati
o a partire da prodotti della voce
54.02
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ALLEGATO 111

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

Designazione

doganale

ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa
al solfato, depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido
mctacrilico parzialmente neutralizzato con ioni
metallici, principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta, borra , roccadino, pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59.14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o

mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami

ex 76.01

Alluminio greggio

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

trolitico di alluminio non in lega, di avanzi e
rottami

ex 78.01

Piombo raffinato

Fabbricazione

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d'opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni ,
escluse le statuette

85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed ampli
ficatori elettrici a bassa frequenza

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 30 % del valore del prodotto finito
Lavorazione, trasformazione o montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari» il cui valore non eccede il 40 % del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (")

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » i1)

comando
ex 94.01

Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per
l'úso, il cui valore non supera il 25 % del valore del
prodotto finito (2)

ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti del
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per l'uso
il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

(l) L'applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione del 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria.

(*) Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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ALLEGATO IV

Prodotti finiti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce
della tariffa

Designazione

il carattere di « prodotti originari »

doganale

ex Capi

Prodotti vari delle industrie chimiche , esclusi il

tolo 38

talloi raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non

supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi
tolo 39

70.13

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ,
escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina ,
di toletta , per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad

della voce 70.19

esclusione della stampa serigrafica , di oggetti di
vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il
50 % del valore del prodotto finito
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3283/74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 10/74 del Comitato misto CEE—Finlandia,
che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 , relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e la Repubblica di Finlandia (*) è stato
firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1974 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica di Finlandia, la
decisione n. 10/74 del Comitato misto allegata al pre
sente regolamento è applicabile nella Comunità.

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

«prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale
accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione
n. 10/74 che completa e modifica gli elenchi A e B
allegati a detto protocollo ;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(*) GU n. L 328 del 28. 11 . 1973, pag. 2.
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DECISIONE N. 10/74 DEL COMITATO MISTO
del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari » e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e
la Repubblica di Finlandia , firmato a Bruxelles il 5
ottobre 1973 ,

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di co
opcrazione amministrativa ( in appresso denominato
protocollo n . 3 ), in particolare l'articolo 28 ,

considerando che dall'esperienza acquisita dall '
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo
n . 3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;
considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole.

78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una
nota ( 1 ) in calce alla pagina , redatta come segue :
«(*) Queste disposizioni particolari non si appli
cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari " rispettando le condi
zioni di cui all'elenco B ».

Articolo 2

1.
L'elenco B allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

2.
Nell'elenco B allegato al protocollo n. 3 , le
regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione.
3.
La regola che si trova all'inizio della terza
colonna dell'elenco B allegato al protocollo n. 3 è
redatta come segue :

DECIDE :

Articolo 1

1.
L'elenco A allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato I della presente de
cisione .

2.
Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05 , 50.06, 50.07,
54.03 , sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato II della presente decisione .

3.
Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 , i testi
della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03 ,

« L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi stac
cati " non originari " nelle caldaie, macchine, appa
recchi , ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e
radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei pro
dotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto di
far perdere il carattere di "prodotti originari" ai
suddetti prodotti, a condizione che il valore di
questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1974.
Per il Comitato misto
Il Presidente
R. de KERGORLAY
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AI LEGATO I

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che

non conferisce il carattere di
« prodotti originari »

Voce

della tariffa

Designazione

doganale

ex 59.02H

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari »

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partire

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropilene i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.01 1

Attrezzature antiincendio in tessuti

ex 61.02 \
ex 61.10 J

ricoperti da un foglio di poliestere

Ottenuti a partire da tessuti non
spalmati il cui valore non supera
il 40% del valore del prodotto

alluminizzato

finito (') ( 2)

Al LEGATO 11

Prodotti ottenuti

Lavora/ione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari

Voce

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce il carattere

di « prodotti originari »

Designazione

della tariffa

doganale

50.04 (!)

50.05 (»)

vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce 50.04

Filati di borra di seta ( schappe )
non preparati per la vendita al

voce 50.03

Filati di seta non preparati per la

Ottenuti a partire dai prodotti della

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o pettenuzzo di
seta , non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 50.03

al minuto

50.07 (')

Filati di seta , di

borra di

seta

( schappe) e di roccadino o pette
nuzzo di seta , preparati per la

Ottenuti a partire da prodotti delle
voci dal 50.01 al 50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramie, non
preparati per la vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 54.01 non cardati né pettinati

o a partire da prodotti delta voce
54.02
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ALLEGATO 111

Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

Designazione

doganale
ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa
al solfato, depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido
metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni
metallici, principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta, borra, roccadino , pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59.14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o

mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami

ex 76.01

Alluminio greggio

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

Piombo raffinato

Fabbricazione

trolitico di alluminio non in lega , di avanzi e
rottami

ex 78.01

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d' opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni,
escluse le statuette

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 30% del valore del prodotto finito

85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed ampli
ficatori elettrici a bassa frequenza

Lavorazione , trasformazione o montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non eccede il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » O

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (')

comando
ex 94.01

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per
l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del
prodotto finito (2)

ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti del
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per l'uso
il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

(}) L applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione de! 3 % di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria .

{') Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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V

Prodotti finiti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

Designazione

il carattere di « prodotti originari »

doganale

ex Capi
tolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il

talloi raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi
tolo 39

70.13

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ,
escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina,
di toletta , per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad
esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di
vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il
50 % del valore del prodotto finito

della voce 70.19

/

28 . 12 . 74
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3284/74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 3/74 del Comitato misto CEE—Islanda,
che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 , relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari » e ai metodi di cooperazione

*

amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e la Repubblica d'Islanda (*) è stato fir
mato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1°
aprile 1973 ;
considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica d'Islanda, la deci
sione n . 3 /74 del Comitato misto allegata al presente
regolamento è applicabile nella Comunità . -

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

• prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale
accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione
n . 3 /74 che completa e modifica gli elenchi A e B alle
gati a detto protocollo ;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(*) GU n. L 301 del 31 . 12. 1972, pag. 2.
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DECISIONE N. 3/74 DEL COMITATO MISTO

del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla

definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una
nota ( 1 ) in calce alla pagina, redatta come segue :

«(*) Queste disposizioni particolari non si appli
cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari" rispettando le condi

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e
la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22
luglio 1.972,

zioni di cui all'elenco B ».

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di co
operazione amministrativa ( in appresso denominato
protocollo n . 3 ), in particolare l'articolo 28,
considerando che dall'esperienza acquisita dall '
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo
n . 3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;
considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole,

Articolo 2

1 . L'elenco B allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

2. Nell'elenco B allegato al protocollo n. 3 , le
regole relative ài capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione.
3.

La regola che si trova all'inizio della terza

colonna dell'elenco B allegato al protocollo n. 3 è
redatta come segue :

DECIDE :

Articolo 1

1.
L'elenco A allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato I della presente de
cisione .

2 . Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05 , 50.06, 50.07,
54.03 , sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato Il della presente decisione.
3.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 , i testi
della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03,

« L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi stac
cate "non originari" nelle caldaie, macchine, appa
recchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e
radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei pro
dotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto di

far perdere il carattere di "prodotti originari" ai
suddetti prodotti, a condizione che il valore di
questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».

Fatto a Bruxelles, addi 31 ottobre 1974.
Per il Comitato misto
Il Presidente
R. de KERGORLAY
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ALLEGATO I

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Designazione

doganale

ex 59.02 (1)

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferiscèTil carattere
di « prodotti originari "

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partire

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropilene i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.01 i

ex 61.02 [
ex 61.10 J

Ottenuti a partire da tessuti non
spalmati il cui valore non supera
il 40% del valore del prodotto

Attrezzature antiincendio in tessuti

ricoperti da un foglio di poliestere
alluminizzato

finito (} ) (2)

Al. LEGATO U

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Designazione

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate

risultano osservate, conferisce il carattere
di « prodotti originari »

doganale

50.04 (')
50.05 0

Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce 50.04

Filati di borra di seta ( schappe)
non preparati per la vendita al

voce 50.03

Ottenuti a partire dai prodotti della

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o petten uzzo di
seta , non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 50.03

al minuto

50.07 (')

Filati di seta , di borra di seta

Ottenuti a partire da prodotti delle

( schappe) e di roccadino o pette
nuzzo di seta , preparati per la

voci dal 50.01 al 50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramie, non
preparati per la vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 54.01 non cardati né pettinati
o a partire da prodotti della voce
54.02
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ALLEGATO III

Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce
della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

Designazione

doganale

ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa
al solfato, depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido
metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni
metallici, principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta , borra , roccadino , pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra ,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59.14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o

mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami

ex 76.01

Alluminio greggio

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

trolitico di alluminio non in lega, di avanzi e
rottami
ex 78.01

Piombo raffinato

Fabbricazione

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d' opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni ,
escluse le statuette

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non

supera il 30% del valore del prodotto finito
85.14

Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed ampli
ficatori elettrici a bassa frequenza

Lavorazione, trasformazione ò montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari» il cui valore non eccede il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (J )

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (')

(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele
comando
ex 94.01

Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per
l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti del
peso massimo di 300 g/ m2 in forme pronte per l' uso
il cui valore non supera i ! 25% del valore del
prodotto finito (2)

(*) L applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione del 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria.

(*) Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per ic altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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ALLEGATO IV

Prodotti finiti

Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

Designazione

della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

doganale

ex Capi
tolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il

talloi raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi
tolo 39

70.13

Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della
cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ,
escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20 % del valore del prodotto finito

Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina,
di toletta, per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad
esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di
vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il
50% del valore del prodotto finito

della voce 70.19
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3285 /74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 3/74 del Comitato misto CEE—Norvegia,
che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3, relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione,
Articolo 1

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e il Regno di Norvegia (*) è stato fir
mato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1°
luglio 1973 ;
considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
economica europea e il Regno di Norvegia, la deci
sione n. 3 /74 del Comitato misto allegata al presente
regolamento è applicabile nella Comunità .

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

« prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale

Articolo 2

accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione

n . 3 /74 che completa a modifica gli elenchi A e B
allegati a detto protocollo ;

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(*) GU n. L 171 del 17. 6. 1973, pag. 2.
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DECISIONE N. 3/74 DEL COMITATO MISTO
del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una
nota ( 1 ) in calce alla pagina , redatta come segue :

visto l'accordo tra la Comunità economica europea

« 0 ) Queste disposizioni particolari non si appli

ed il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14

cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari" rispettando le condi

maggio 1973 ,

zioni di cui all'elenco B ».

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di co
operazione amministrativa (in appresso denominato
protocollo n. 3 ), in particolare l'articolo 28,
considerando che dall'esperienza acquisita dall '
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo
n . 3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;
considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole,

Artìcolo 2

1.
L'elenco B allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,

delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

2.

Nell'elenco B allegato al protocollo n . 3 , le

regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione.
3.
La regola che si trova all'inizio della terza
colonna dell'elenco B allegato al protocollo n . 3 è
redatta come segue :

DECIDE :

Articolo 1

1.
L'elenco A allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato I della presente de
cisione .

2.
Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05, 50.06, 50,07,
54.03 , sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato II della presente decisione.

3 . Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 , i testi
della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03 ,

« L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi stac
cati " non originari" nelle caldaie, macchine, appa
recchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e
radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei pro
dotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto di
far perdere il carattere di "prodotti originari" ai
suddetti prodotti , a condizione che il valore di
questi ultimi , parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».
Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1974.
Per il Comitato misto

II Presidente
R. de KERGORLAY
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ALLEGATO 1

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce

della tariffa

Designazione

doganale

ex 59.02 (1)

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari »

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partite

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropiletie i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.01
ex 61.02 ■

Attrezzature antiincendio in tessuti

ex 61.10 .

alluminizzato

Ottenuti a partire da tessuti non
spalmati il cui valore non supera
il 40% del valore del prodotto

ricoperti da un foglio di poliestere

finito H (2)

ALLEGATO U

Prodotti ottenuti

Lavorazione υ trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere

di « prodotti originari »

Designazione

doganale

50.04 ( J )

50.05 0 )

. Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce 50.04

Filati di borra di seta (schappe)
non preparati per la vendita al

voce 50.03

Ottenuti a partire dai prodotti della

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o pettemizzo di
seta, non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 50.03

al minuto

50.07 (')

Filati di seta , di borra di seta
(schappe) e di roccadino o pette
nuzzo di seta , preparati per la

Ottenuti a partire da prodotti delle
voci dal 50.01 al 50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramié , non
preparati per la vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 54.01 non cardati né pettinati
o a partire da prodotti della voce
54.02
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ALLEGATO 111

Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

Designazione

doganale

ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa
al solfato, depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato , greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido
metacrilicQ parzialmente neutralizzato con ioni
metallici, principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta , borra, roccadino , pettenuzzo e
residui della cardatura , cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra ,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59.14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o
mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami

ex 76.01

Alluminio greggio

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

trolitico di alluminio non in lega , di avanzi e
rottami
ex 78.01

Piombo raffinato

Fabbricazione

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d' opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni ,
escluse le statuette

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 30% del valore del prodotto finito

85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed ampli
ficatori elettrici a bassa frequenza

Lavorazione , trasformazione o montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non eccede il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » i 1 )

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (')

comando
ex 94.01

Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali '
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/ nr in forme pronte per
l' uso , il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione , montaggio per ¡ quali
vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti del
peso massimo di 300 g/ rn2 in forme pronte per l' uso
il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

(l) L applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione de ! 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria.

(') Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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ALLEGATO IV

Prodotti finiti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce
della tariffa

Designazione

il carattere di « prodotti originari »

doganale

ex Capi

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il

tolo 38

talloi raffilato (ex 38,05) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi

Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della

tolo 39

cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ,
escluse le pellicole di ionomeri (ex 3.9.02)

70.13

Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina,
di toletta, per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti
della voce 70.19

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito
Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad
esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di
vetro soffiato a bocca , il cui valore non supera il
50% del valore del prodotto finito
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N. L 352/21

REGOLAMENTO (CEE) N. 3286/74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 3/74 del Comitato misto CEE—Portogallo,
che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 , relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e la Repubblica portoghese (*) è stato
firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1973 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
' economica europea e la Repubblica portoghese, la
decisione n . 3 /74 del Comitato misto allegata al pre
sente regolamento è applicabile nella Comunità.

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

« prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale
accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione
n. 3 /74 che completa e modifica gli elenchi A e B alle
gati a detto protocollo;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fàtto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(*) GU n. L 301 del 31 . 12. 1972, pag. 165 .
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DECISIONE N. 3 /74 DEL COMITATO MISTO
del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una nota

( 1 ) in calce alle pagina, redatta come segue:
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e
la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22
luglio 1972 ,

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di co
operazione ammipistrativa ( in appresso denominato
protocollo n . 3 ), in particolare l'articolo 28,
considerando che dall'esperienza acquisita dall '
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo
n . 3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;

«(*) Queste disposizioni particolari non si appli
cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari" rispettando le condi
zioni di cui all'elenco B ».

Articolo 2

1 . L'elenco B allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole,

2 . Nell'elenco B allegato al protocollo n . 3 , le
regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione.

DECIDE :

3.
La regola che si trova all'inizio della terza
colonna dell'elenco B allegato al protocollo n. 3 è
redatta come segue :

Articolo 1

1.
L'elenco A allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doga
nale, delle regole figuranti nell'allegato I della pre
sente decisione .

2.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05, 50.06, 50.07,
54.03 , sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato II della presente decisione.
3.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 , i testi
della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03 ,

« L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi stac
cati " non originari" nelle caldaie, macchine, appa
recchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie
e radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei pro
dotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto di

far perdere il carattere di "prodotti originari" ai
suddetti prodotti , a condizione che il valore di
questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».
Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1974.
Per il Comitato misto
Il Presidente
R. de . KERGORLAY
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ALLEGATO 1

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Designazione

doganale

ex 59.02 ( 1)

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari ·

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partire

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropilene i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.01 1

ex 61.02 \
ex 61.10 J

Ottenuti a partire da tessuti non
spalmati il cui valore non supera
il 40% del valore del prodotto

Attrezzature antiincendio in tessuti

ricoperti da un foglio di poliestere
alluminizzato

finito (') (2)
:

ALLEGATO 11

Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Designazione

Lavorazione o trasformazione che,

quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari »

doganale

.50.04 (')

Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto

50.05 C )

Filati di borra di seta ( schappe )
non preparati per la vendita al

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce .50.04

Ottenuti a partire dai prodotti della
voce 50.03

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o petten uzzo di
seta , non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce .50.03

al minuto

50.07 (')

Filati di seta , di

borra di seta

( schappe) e di roccadino o pcttc
nuzzo di seta , preparati per la

Ottenuti a partire da prodotti delle
voci dal 50.01 al .50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramie , non

Ottenuti a partire da prodotti della

preparati per la vendita al minuto

voce 54.01 non cardati né pettinati
o a partire da prodotti della voce
54.02
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ALLEGATO 111

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

Designazione

doganale

ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della celluiosa
al solfato , depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido
mctacrilico parzialmente neutralizzato con ioni
metallici , principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta , borra , roccadino , pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59.14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o

mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami
ex 76.01

Alluminio greggio

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

trolitico di alluminio non in lega , di avanzi e
rottami

ex 78.01

Piombo raffinato

Fabbricazione

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d' opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni ,
escluse le statuette

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 30% del valore del prodotto finito

85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed ampli
ficatori elettrici a bassa frequenza

Lavorazione, trasformazione o montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non eccede il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (*)

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida , di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (*)

comando
ex 94.01

Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per
l'uso , il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito ( 2)

ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti del
peso massimo di 300 g/ m2 in forme pronte per l' uso
il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

( l) L applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione del 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria .

(*) Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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ALLEGATO IV

Prodotti finiti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce
della tariffa

Designazione

il carattere di « prodotti originari »

doganale

ex Capi

Prodotti vari delle industrie chimiche , esclusi il

tolo 38

talloi raffinato (ex 38.05 ) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della

tolo 39

cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ,
escluse le pellicole di ionomeri ( ex 39.02)

70.13

Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina ,
di toletta , per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti
della voce 70.19

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20 % del valore del prodotto finito
Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad
esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di
vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il
50% del valore del prodotto finito
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 3/74 del Comitato misto CEE—Svezia, che
completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 , relativo alla definizione
della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e il Regno di Svezia (*) è stato firmato il
22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio
1973 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
economica europea e il Regno di Svezia, la decisione
n. 3 /74 del Comitato misto allegata al presente rego
lamento è applicabile nella Comunità.

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

« prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale

Articolo 2

accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione
n . 3/74 che completa e modifica gli elenchi A e B alle

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio

gati a detto protocollo ;

1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.
Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(*) GU n . L 300 del 31 . 12. 1972, pag. 97.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

28 . 12. 74
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DECISIONE N. 3 /74 DEL COMITATO MISTO

del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO,

78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una nota
( 1 ) in calce alla pagina, redatta come segue :

«( J ) Queste disposizioni particolari non si appli

visto l'accordo tra la Comunità economica europea
ed il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio
1972 ,

cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari " rispettando le condi

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della

zioni di cui all'elenco B ».

nozione di «prodotti originari » ed ai metodi di co
operazione amministrativa ( in appresso denominato
protocollo n. 3 ), in particolare l'articolo 28 ,

considerando che dall'esperienza acquisita dall '
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo
n . 3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;
considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole,

Articolo 2

1.
L'elenco B allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

2. Nell'elenco \ B allegato al protocollo n . 3 , le
regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione.
3.

DECIDE :

Articolo 1

1.
L'elenco A allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato I della presente de
cisione.

2.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05, 50.06, 50.07,
54.03 , sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato II della presente decisione.

3.

La regola che si trova all'inizio della terza

colonna dell'elenco B allegato al protocollo n . 3 è
redatta come segue :
« L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi stac

Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 , i testi

della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03 ,

cati "non originari " nelle caldaie, macchine, appa
recchi, ecc . dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e
radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei pro
dotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto di
far perdere il carattere di "prodotti originari " ai
suddetti prodotti, a condizione che il valore di
questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».
Fatto a Bruxelles , addì 31 ottobre 1974 .

Per il Comitato misto
Il Presidente
R. de KF.RGORLAY
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ALLEGATO 1

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di
Voce
della tariffa

« prodotti originari »
Designazione

doganale

ex 59.020

Lavorazioni! o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari ^

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partire

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropilene i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.01 1

ex 61.02 [
ex 61.10 J

Ottenuti a partire da tessuti non
spalmati il cui valore non supera
il 40% del valore del prodotto

Attrezzature antiincendio in tessuti

ricoperti da un foglio di poliestere
alluminizzato

finito H ( 2)

ALLEGATO li

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari··

Voce

Designazione

della tariffa

Lavorazione o trasformazione che,

quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce il carattere
di « prodotti originari »

doganale

50.04 (')

50.05 (')

Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce 50.04

Filati di borra di seta (schappe)
non preparati per la vendita al

voce 50.03

Ottenuti a partire dai prodotti della

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o petten uzzo di
seta , non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 50.03

al minuto

50.07 (>)

Filati di seta , di

borra di seta

( schappe) e di roccadino o pette
nuzzo di seta , preparati per la

Ottenuti a partire da prodotti delle
voci dal 50.01 al 50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramie , non
preparati per la vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 54.01 non cardati né pettinati
o a partire da prodotti della voce
54.02

«
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ALLEGATO 111

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

il carattere di « prodotti originari'·

Designazione

doganale

ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa
al solfato, depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d' etilene e dall'acido
metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni
metallici, principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta, borra, roccadino, pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra ,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59.14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o

mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami

ex 76.01

Alluminio greggio

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

trolitico di alluminio non in lega, di avanzi e
rottami
ex 78.01

Piombo raffinato

Fabbricazione

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d'opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni ,
escluse le statuette

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 30% del valore del prodotto finito

85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed ampli
ficatori elettrici a bassa frequenza

Lavorazione, trasformazione o montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non eccede il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (')

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » O

comando
ex 94.01

Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione , trasformazione, montaggio per i quali
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per
l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del
prodotto finito (2)

ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti del
peso massimo di 300 g/m2 in forme pronte per l' uso
il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)

( l) L'applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione' del 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria .

{*) Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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ALLEGATO IV

Prodotti finiti
Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

Designazione

il carattere di « prodotti originari »

doganale

ex Capi

Prodotti vari delle industrie chimiche , esclusi il

tolò 38

talloi raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi
tolo 39

70.13

Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della
cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostánze ,
escluse le pellicole di ionomeri ( ex 39.02)

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina,
di toletta, per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad
esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di
vetro soffiato a bocca , il cui valore non supera il
50% del valore del prodotto finito

della voce 70.19
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N.L 352/31

REGOLAMENTO (CEE) N. 3288/74 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1974

riguardante l'applicazione della decisione n. 3/74 del Comitato misto CEE—Svizzera, che
completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3, relativo alla definizione
della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità
la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione,
Articolo 1

considerando che un accordo tra la Comunità econo

mica europea e la Confederazione svizzera (*) è stato
firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1973 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del proto

Ai fini dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Confederazione svizzera, la
decisione n . 3 /74 del Comitato misto allegata al pre
sente regolamento è applicabile nella Comunità.

collo n . 3 relativo alla definizione della nozione di

« prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa, che fa parte integrante di tale
accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione
ri. 3/74 che completa e modifica gli elenchi A e B alle
gati a detto protocollo ;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addi 2 dicembre 1974.
Per il Consiglio
Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

(») GU n. L 300 del 31 . 12. 1972, pag. 189 .
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DECISIONE N. 3 /74 DEL COMITATO MISTO

del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n . 3 relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari » e ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e
la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22
luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di co
operazione amministrativa ( in appresso denominato
protocollo n. 3 ), in particolare l'articolo 28,
considerando che dall'esperienza acquisita dall'
entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole
d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo
n. 3 devono essere adattate per tener conto dell'evolu
zione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali pro
dotti quanto delle condizioni economiche internazio
nali connesse con gli scambi di tali prodotti ;

considerando che è pertanto necessario completare e
modificare alcune di tali regole,

«(*) Queste disposizioni particolari non si appli
cano quando i prodotti vengono ottenuti da
altri prodotti che hanno acquisito il carattere
di "prodotti originari " rispettando le condi
zioni di cui all'elenco B ».

Articolo 2

1.
L'elenco B allegato al protocollo n . 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato III della presente
decisione .

2. Nell'elenco B allegato al protocollo n . 3 , le
regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex
70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato IV della presente decisione .
3.
La regola che si trova all'inizio della terza
colonna dell'elenco B allegato al protocollo n , 3 è
redatta come segue :

DECIDE :

Articolo 1

1 . L'elenco A allegato al protocollo n. 3 è comple
tato mediante l'inserimento, in un punto determinato
dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale,
delle regole figuranti nell'allegato I della presente de
cisione .

2.
Nell'elenco A allegato al protocollo n . 3 le
regole relative alle voci 50.04, 50.05 , 50.06 , 50.07,
54.03, sono sostituite dalle regole figuranti nell'alle
gato II della presente decisione.
3.
Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 , i testi
della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03,
78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una
nota ( 1 ) in calce alla pagina, redatta come segue :

« L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi stac
cati "non originari" nelle caldaie, macchine, appa
recchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e
radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei pro
dotti delle voci 97.07 e 98.03 , non ha l'effetto

di far perdere il carattere di "prodotti originari"
ai suddetti prodotti , a condizione che il valore di
questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del
valore del prodotto finito ».

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1974,
Per il Comitato misto
Il Presidente
R. de KERGORLAY
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ALLEGATO I

Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce
della tariffa

Designazione

doganale

ex 59.02 (1)

Lavorazione o trasformazione che,
quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate , conferisce il carattere
di « prodotti originari »

Ottenuti a partire sia da fibre
naturali sia da prodotti chimici o
da paste tessili ; ottenuti a partire

Feltri all'ago anche impregnati o
spalmati

da fibre o da fasci continui di

polipropilene i cui filamenti hanno
un titolo inferiore a 8 denari e il

cui valore non supera il 40% del
valore del prodotto finito
ex 61.011

ex 61.02 [
ex 61.10 J

Ottenuti
spalmati
il 40%
finito (')

Attrezzature antiincendio in tessuti

ricoperti da un foglio di poliestere
alluminizzato

a partire da tessuti non
il cui valore non supera
del valore del prodotto
( 2)

Ai. LEGATO 11

Prodotti ottenuti
Lavorazione o trasformazione che
non conferisce il carattere di

« prodotti originari »

Voce

Lavorazione o trasformazione che,

quando le condizioni sottoindicate
risultano osservate, conferisce il carattere

di « prodotti originari »

Designazione

della tariffa

doganale

50.04 (')
50.05 (')

Filati di seta non preparati per la
vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti
diversi da quelli della voce 50.04

Filati di borra di seta (schappe)
non preparati per la vendita al

voce 50.03

Ottenuti a partire dai prodotti della

minuto

50.06 (')

Filati di roccadino o pettenuzzo di
seta , non preparati per la vendita

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 50.03

al minuto

50.07 (')

Filati di seta , di

borra di seta

( schappe) e di roccadino o pette
nuzzo di seta , preparati per la

Ottenuti a partire da prodotti delle
voci dal 50.01 al 50.03

vendita al minuto

54.03 (')

Filati di lino o di ramie , non
preparati per la vendita al minuto

Ottenuti a partire da prodotti della
voce 54.01 non cardati né pettinati
o a partire da prodotti della voce
54.02
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ALLEGATO 111

Prodotti ottenuti

Lavorazione o trasformazione che conferisce
Voce

della tariffa

il carattere di « prodotti originari »

Designazione

doganale

ex 38.07

Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa
al solfato, depurata

Depurazione che comporta la distillazione o la
raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al solfato, greggia

ex 39.02

Pellicole di ionomeri

Ottenute a partire da un sale parziale di termo
plastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido
metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni
metallici , principalmente di zinco e di sodio

ex 50.03

Cascami di seta, borra , roccadino , pettenuzzo e
residui della cardatura, cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra ,
roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

ex 59,14

Reticelle ad incandescenza

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

ex 75.01

Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio

Raffinazione mediante elettrolisi , mediante fusione o

mediante procedimento chimico degli avanzi e dei
rottami

ex 76.01

Fabbricazione mediante trattamento termico o elet

Alluminio greggio

trolitico di alluminio non in lega , di avanzi e
rottami
ex 78.01

Piombo raffinato

Fabbricazione

mediante

raffinazione

termica

di

piombo d'opera
ex 83.06

Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni ,

Lavorazione o trasformazione nelle quali sono uti
lizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 30 % del valore del prodotto finito

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed ampli

Lavorazione, trasformazione o montaggio nei quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non eccede il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati
siano « prodotti originari » (')

escluse le statuette

85.14

ficatori elettrici a bassa frequenza

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio
telefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del
suono) ed apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione ; apparecchi di radioguida, di
radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotele

Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali
sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non
originari » il cui valore non supera il 40% del valore
del prodotto finito ed a condizione che almeno il
50% del valore dei prodotti , parti e pezzi utilizzati

siano « prodotti originari » (x)

comando
ex 94.01

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali
sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un
peso massimo di 300 g/ m2 in forme pronte per

l'uso, il cui valore non supera il 25 δ/ο del valore del
prodotto finito (2)
ex 94.03

Altri mobili , di metalli comuni

Lavorazione, trasformazione , montaggio per i quali
vengono utilizzati tessuti di corone non riempiti del
peso massimo di 300 g/ m2 in forme pronte per l' uso

il cui valore non supera il 25% del valore del
prodotto finito (2)
-

—

,

,,

/

(l) L applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione del 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la
stessa voce tariffaria .

{') Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari
che entrano nella composizione del prodotto finito .
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N. L 352/35

ALLEGATO IV

Prodotti finiti

. Lavorazione o trasformazione che conferisce

Voce
della tariffa

Designazione

il carattere . di « prodotti originari»

doganale

ex Capi

Prodotti ,vari delle industrie chimiche, esclusi il

tolo 38

talloi raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella
fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono
utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20% del valore del prodotto finito

(ex 38.07)

ex Capi
tolo 39

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze ,

escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)
70.13

Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina,
di toletta, per ufficio , per la decorazione degli
appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti
della voce 70.19

Lavorazione o trasformazione per le quali vengono

utilizzati prodotti non originari il cui valore non
supera il 20 % del valore del prodotto finito

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non
supera il 50% del valore del prodotto finito o
decorazione eseguita completamente a mano, ad
esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di
vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il
50% del valore del prodotto finito
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che proroga, per il Regno di Danimarca, il termine per la messa in vigore della direttiva
72/ 160/CEE, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla
destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture
(74/645 /CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

tro il quale esso dovrà conformarsi alla direttiva
72/ 160/ CEE è prorogato fino al 31 dicembre 1976 .

europea, in particolare l'articolo 43 ,
Articolo 2

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che il governo di Danimarca ha fatto

presenti le difficoltà esistenti per quanto riguarda
l'entrata in vigore in questo paese della direttiva
72/ 160/ CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concer
nente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività
agricola e alla destinazione della superficie agricola
utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (*);
che tali difficoltà hanno un carattere transitorio ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il
governo della Danimarca a differire l'applicazione di

1.

Entro il 1° maggio di ogni anno, il Regno di

Danimarca fornisce alla Commissione tutte le infor
mazioni necessarie sull'evoluzione della situazione

strutturale in agricoltura ; tali informazioni devono
essere presentate per ciascuna regione.
2.

I dati in tal modo forniti dal Regno di Dani

marca sono utilizzati nell'ambito della relazione an

nuale presentata dalla Commissione ed esaminata dal
Consiglio conformemente all'articolo 15 della diret
tiva 72/ 160 / CEE .

detta direttiva ; che tuttavia la Comunità deve comun
que, durante il periodo cui si riferisce tale autorizza

zione, essere in grado di disporre di sufficienti in
formazioni sull'evoluzione delle strutture agrarie nel
suddetto paese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per quanto concerne il Regno di Danimarca e con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974, il termine en

(l) GU n . L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9 .

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente
direttiva .

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch . BONNET
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da
Stati membri con paesi terzi
(74/ 646/ CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro

relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

interessati :

europea, in particolare l'articolo 113 ,
vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre
1969, concernente la graduale uniformazione degli
accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati
membri con i paesi terzi e la negoziazione degli
accordi comunitari ( 1 ), in particolare l'articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione,
considerando che, per gli accordi e protocolli indicati
in allegato, il tacito rinnovo per una durata oltrepas
sante il periodo transitorio è già stato autorizzato dal
Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 (2), 26
giugno 1969 (3 ), 30 giugno 1969 (4 ), 15 settembre
1969 ( 5 ), 17 ottobre 1969 (6 ), 8 dicembre 1969 ( 7), 20
dicembre 1969 ( 8), 6 febbraio 1970 (9), 8 giugno
1970 ( 10 ), 13 luglio 1970 ( n ), 29 settembre 1970 ( 12),
23 novembre 1970 ( ]3), 25 ottobre 1971 ( 14), 18 otto

bre 1972 ( 15), 28 aprile 1973 ( 16) e 6 dicembre
1973 ( 17 );

considerando che gli Stati membri interessati hanno
chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti

(!)
(2 )
H
(4 )
(5 )
(6 )
H
(8)
(9)
H
(")
( 12 )
(13)
( 14 )
(15)
( 16)

GU n .
GU n .
GU n .
GU n .
GU n .
GU n .
GU n .
GU n.
GU n.
GU n.
GU n .
GU n .
GU n.
GU n .
GU n.
GU n .
dell'8.
( 17 ) GU n .

L 326 del 29 . 12 . 1969 , pag. 39 .
L 43 del 20 . 2 . 1969 , pag. 15 .
L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 20.
L 169 del 10 . 7. 1969 , pag. 2 .
L 238 del 23 . 9 . 1969 , pag. 9 .
L 266 del 24 . 10 . 1969, pag. 32 .
L 323 del 24 . 12. 1969, pag. 10.
L 6 del 9 . 1 . 1970, pag. 1 .
L 36 del 14. 2. 1970, pag. 29.
L 133 del 18. 6. 1970, pag. 14.
L 157 del 18 . 7. 1970, pag. 29 .
L 225 del 12 . 10 . 1970, pag. 24.
L 262 del 3 . 12. 1970, pag. 18 .
L 248 del 9 . 11 . 1971 , pag. 7.
L 250 del 6. 11 . 1972, pag. 1 .
L 124 del 10. 5 . 1973 , pag. 20 e GU n . L 220
8. 1973, pag. 25 .
L 30 del 4 . 2 . 1974, pag. 1 .

considerando che si tratta di autorizzare il manteni

mento di relazioni commerciali convenzionali tra gli
Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa
della loro sostituzione con accordi comunitari da

negoziare, e che la presente autorizzazione non può
quindi mettere in causa l'obbligo degli Stati membri
di evitare e, eventualmente, eliminare ogni incompati
bilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto
comunitario ;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi
da prorogare o da rinnovare non devono costituire,
durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo
all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno
dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti
accordi non sarà d'impedimento all'apertura di nego
ziati comunitari con i paesi terzi in questione e al tra
sferimento delle materie commerciali oggetto di que
sti accordi negli accordi comunitari , né costituirà
ostacolo, durante il previsto periodo di prova , all '
adozione dei provvedimenti necessari per portare a
termine l'uniformazione dei regimi di importazione
degli Stati membri ;

considerando che, dalla consultazione prevista all '
articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicem
bre 1969, è risultato, come confermato dalle dichiara
zioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le
disposizioni degli accordi da prorogare o da rinno
vare non costituiscono, durante il previsto periodo di
prova, un ostacolo all'attuazione della politica com
merciale comune ;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi
possono formare oggetto di proroga o'di tacito rin

novo per un periodo limitato,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

28 . 12. 74

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
Articolo 1

Gli accordi commerciali e protocolli conclusi da Stati
membri con paesi terzi ed enumerati in allegato pos
sono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino
alla data indicata nello stesso allegato a fianco di cia
scuno di essi .

sione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch . BONNET
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BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat

Tredjeland

Aftalens art og datering

Mitgliedstaat

Drittland

Art und Datum des Abkommens

Member State

Third country

Type and date of agreement

État membre

Pays tiers

Nature et date de l' accord

Stato membro

Paese terzo

Natura e data dell'accordo

Lid-Staat

Derde land

Aard en datum van het akkoord

BENELUX

FRANCE

Extended

until
Échéance ·
après reconduction
Scadenza

dopo il rinnovo
Vervaldatum

na verlenging

Accord commercial du

29 .

6 . 1957

31 .

3 . 1976

Espagne

Accord commercial du

2.

6 . 1960

14 .

4 . 1976

Norvège

Accord commercial du

28 .

5 . 1957

30 .

4 . 1976

Suède

Accörd commercial du

27 .

4. 1957

28 .

2 . 1976

Suisse

Accord commercial du

21 .
5.

6 . 1957
5 . 1961

1.

8 . 1958

31 .

31 .

8 . 1970

31 . 12 . 1975

4.

6 . 1948

31 . 12 . 1975

30 .
2.

3 . 1946
8 . 1966

j 31. 12. 1975

3 . 12 . 1970

31 . 12 . 1975

Tunisie

Accord commercial du

Bulgarien

Forlængelse for året 1975 af protokol af
15 . 12 . 1972, til handelsoverenskomsten af

Island

Vareudvekslingsaftale

Norge

Vareudvekslingsoverenskomst
og tillægsprotokol hertil

Polen

Forlængelse for året 1975 af protokol af
7. 11 . 1972, til langtidshandelsaftale af

j 31. 3. 1976
3 . 1976

Forlængelse for året 1975 af protokol af
23 . 10. 1972, til langtidshandelsaftale af

21 .

8 . 1970

31 . 12 . 1975

Schweiz

Vareudvekslingsaftale

15 .

9 . 1951

31 . 12 . 1975

Sverige

Vareudvekslingsoverenskomst

11 .

3 . 1948

31 .

Sovjetunionen

Forlængelse for året 1975 af brevveksling af
28 . 12 . 1972 , til langtidshandelsaftale af

24 . 10 . 1 969

31 . 12 . 1975

Indonesien

Handelsabkommen vom

22 .

4 . 1953

31 .

3 . 1976

Spanien

Handelsabkommen vom

20 .

6 . 1960

30 .

4 . 1976

Südkorea

Handelsabkommen vom

8.

4 . 1965

7.

4.-1976

Afrique du Sud (*)

Échange de lettres du

18 .

4 . 1964

31 . 12 . 1975

Corée du Sud

Échange de lettres

12 .

3 . 1963

31 . 3 . 1976

Inde (*) ,

Accord commercial et échange de lettres

19 . 10 . 1959

31 . 12 . 1975

Irak

Accord commercial du

25 .

9 . 1967

25 .

3 . 1976

Liban

Accord commercial du

25 .

3 . 1 955

10 .

4 . 1976

Rumænien

DEUTSCH
LAND

Ablauf

nach Verlängerung

Autriche

et échange de notes

DANMARK

Udløb

efter forlængelse

(l) Prorogation par échange de notes.

1 . 1976
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Medlemsstat

Tredjeland

Aftalens art og datering

Mitgliedstaat

Drittland

Art und Datum des Abkommens

Member State

Third country

Type and date of agreement

État membre

Pays tiers

Nature et date de l'accord

Stato membro

Paese terzo

Natura e data dell'accordo

Lid-Staat

Derde land

Aard en datum van het akkoord

IRELAND

ITALIA

28 . 12. 74

Udløb

efter forlængelse
Ablauf

nach Verlängerung
Extended
until

Échéance

après reconduction
Scadenza

dopo il rinnovo
Vervaldatum

na verlenging

Trade agreement concluded by
exchange of notes

6. 10. 1950

31 . 12. 1975

Finland

Trade agreement

1.

6. 1951

31.12.1975

Iceland

Trade agreement

2. 12. 1950

31 . 12. 1975

Sweden

Trade agreement

Corea del Sud

Accordo commerciale

El Salvador

Accordo commerciale

Austria

Indonesia
Iran

Repubblica

3 . 1965

8.

3 . 1976

} 31. 3.1976

Accordo commerciale

23 .

3 . 1951

31 . 3 . 1976

Scambio di note

29 .
23 .

1 . 1958
3 . 1961

J 9. 2. 1976

5 . 3 . 1954
5 . 1 . 1956
21 . 10 . 1956
11 . 2.1964

J 31. 3.1976

Accordo commerciale
scambio di lettere
v
e

Norvegia

9.

31 . 12 . 1975

30 . 3 . 1953
21 . 12 . 1955

processi verbali
Iugoslavia

6 . 1949

protocollo addizionale

e

Israele

25 .

Accordo commerciale

J 31.12.1975
J 31. 3.1976

1.

7. 1967

30.

4. 1969

scambio di note

20 .
31 .
10 .

5 . 1953
8 . 1 959
5 . 1962

Accordo commerciale

18 .

2. 1954

11 .

3 . 1976

8 . 12. 1956

31 .

3.1976

protocollo e scambio
di note successivo
Accordo commerciale

protocollo

1
J

dominicana

NEDERLAND

Finland

Handelsakkoord

UNITED
KINGDOM

USSR

Prolongation for the year 1975 of the exchange
of letters of 21 . 12. 1972 under the long-term
trade Agreement of
3.

6. 1969

31 . 12. 1975
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
(74/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE»

comunitarie minime ; che gli Stati membri devono
poter adottare disposizioni supplementari o più rigo

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

rose, nella misura in cui esse sono necessarie,

europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo (*),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che la produzione di garofani occupa
una posizione importante nell'agricoltura della

La presente direttiva concerne le misure minime da
adottarsi negli Stati membri per combattere la tortrice
del garofano e per impedirne la propagazione.

Comunità ;

considerando che la resa di tale prodotto è costante
mente compromessa da organismi nocivi ;
considerando che la protezione delle colture di garo
fani da tali organismi nocivi ha per scopo non sol
tanto di mantenere intatta la capacità di produzione,
ma altresì di accrescere la produttività dell'agricol

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per tortrice
del garofano : la tortrice mediterranea del garofano
( Cacoecimorpha pronubana Hb) e la tortrice sudafri
cana del garofano [Epichoristodes acerbella (Walk.)
Diak.].
Articolo 3

tura ;

considerando che le misure protettive contro l'intro
duzione di organismi nocivi nei singoli Stati membri
sarebbero di efficacia limitata, se tali organismi non
venissero combattuti simultaneamente e metodica
mente in tutta la Comunità e se non venisse loro

impedito di propagarsi ;

1.
Gli Stati membri sorvegliano che i garofani
(Dianthus L. ) non siano messi in circolazione se sono

contagiati dalla tortrice del garofano e che le colture
di garofani infestate dalla tortrice del garofano ven
gano trattate in modo tale che i garofani ottenuti non
siano più contaminati all'atto della loro messa in cir
colazione .

considerando che gli organismi nocivi più pericolosi
per i garofani sono la tortrice mediterranea e la tor
trice sudafricana ;

considerando che detti organismi nocivi si sono già
manifestati in vari Stati membri;
considerando che la coltivazione dei garofani ver
rebbe a trovarsi in stato di pericolo permanente in
tutta la Comunità, se non venissero prese misure effi
caci di lotta e di prevenzione contro gli organismi

2 . In deroga al paragrafo 1 , durante il periodo 16
ottobre — 30 aprile possono essere messi in circola
zione anche fiori recisi di garofano, leggermente con
taminati dalla tortrice del garofano.
Articolo 4

Gli Stati membri vietano la conservazione di tortrici

del garofano.

nocivi succitati ;
Articolo 5

considerando che, per debellare questi organismi
nocivi, occorre adottare una serie di disposizioni
(*) GU n. C 93 del 7. 8. 1974, pag. 87.
(2) GU n. C 116 del 30. 9. 1974, pag. 49.

1.

Gli Stati membri possono autorizzare :

a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 3 e 4 per
scopi scientifici, per esperimenti o per lavori di
selezione ;
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b) in deroga all'articolo 3 , la messa in circolazione
anche durante il periodo 1° maggio — 15 ottobre
di fiori recisi di garofano leggermente contaminati
dalla tortrice del garofano.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorizza
zioni di cui al paragrafo 1 vengano accordate unica
mente a condizione che adeguati controlli garanti
scano che esse non pregiudicano la lotta contro la
tortrice del garofano e non comportano alcun peri
colo di propagazione di detto organismo nocivo.
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Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
conformarsi alle disposizione della presente direttiva
non oltre un anno dalla sua notifica e ne informano
immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Articolo 6

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni sup
plementari o più rigorose per combattere la tortrice
del garofano o per impedirne la propagazione, sem
preché tali disposizioni di lotta e di prevenzione siano
necessarie.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch . BONNET
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N. L 352/43

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974
che modifica la direttiva 68/ 193 /CEE relativa alla commercializzazione dei materiali

di moltiplicazione vegetativa della vite
(74/648 / CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 43 ,

considerando che le modifiche degli allegati sono
essenzialmente destinati a consentire l'applicazione
della direttiva e sono quindi adottate in base alla pro
cedura del comitato permanente per le sementi e i
materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e fore
stali ;

vista la proposta della Commissione,
considerando che la viticoltura e la commercializza

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ),

considerando che, per i motivi sotto esposti, occorre
modificare alcune disposizioni della direttiva 68 / 193 /
CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 , relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite (3), modificata dalla direttiva

zione dei materiali di moltiplicazione della vite pos
sono rivestire un'importanza economica secondaria in
uno Stato membro ; che è pertanto opportuno preve
dere per questo paese la possibilità di essere dispen
sato dall'applicazione della maggior parte delle
norme della direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

71 / 140/CEE (4);

considerando che il campo di applicazione della
direttiva 68/ 193 /CEE dev'essere precisato ;

La direttiva 68 / 193/CEE è modificata come segue.
Articolo 2

considerando che gli Stati membri debbono essere
autorizzati a prevedere la distinzione dei materiali di
moltiplicazione standard secondo differenti criteri
qualitativi;
considerando che alcune regioni beneficiano di condi
zioni particolari talmente favorevoli allo sviluppo dei
materiali di moltiplicazione che è necessario offrire
allo Stato membro interessato la possibilità — per la
produzione e la commercializzazione in tali regioni —
di accordare deroghe quanto alla lunghezza di detti
materiali ;

considerando che l'applicazione della direttiva può
intralciare le importazioni in taluni Stati membri, in
quanto alcuni di essi esigono dall'importatore indica
zioni differenti ; che è pertanto opportuno armoniz
zare dette indicazioni :

11 testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :
<' La presente direttiva concerne i materiali di mol

tiplicazione vegetativa della vite qui di seguito de
nominati "materiali di moltiplicazione" commer
cializzati all'interno della Comunità ».

Articolo 3

L'articolo 3 è completato dal seguente paragrafo 1
bis :

«1 bis.
Gli Stati membri possono suddividere la
categoria "materiali di moltiplicazione standard",
prevista all'articolo 2, in classi conformi a partico
lari condizioni. Tali condizioni particolari, la de
nominazione o una limitazione nel tempo, pos
sono essere fissate secondo la procedura di cui all'
articolo 17 ».

(»)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

C 2 del 9. 1 . 1974, pag. 66.
C 8 del 31 . 1 . 1974, pag. 19.
L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15 .
L 71 del 25 . 3 . 1971 , pag. 16.

Articolo 4

L'articolo 3 , paragrafo 4, è completato dalla seguente
lettera c):
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« c) per la produzione e la commercializzazione
in alcune regioni, autorizzare gli Stati membri,
in deroga all'allegato II, parte III, punti 1 /B e
2/B, a ridurre le lunghezze minime dei mate
riali di moltiplicazione ivi indicati, qualora
tale autorizzazione sia giustificata da condi
zioni particolari di vegetazione ».
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niche sono fissate secondo la procedura di cui all'
articolo 17 ».

Articolo 7

L'articolo 18 bis è sostituito dal testo seguente :
« Secondo la procedura di cui all'articolo 17, uno

Articolo 5

1.

L'articolo 11 diventa articolo 11 , paragrafo 1 .

2.
L'articolo 11 è completato dal seguente para
grafo 2 :

«2.

Gli Stati membri prendono le misure neces

Stato membro può, dietro sua domanda, essere
interamente o parzialmente dispensato dall'ob
bligo di applicare la presente direttiva, eccezion
fatta per l'articolo 12, paragrafo 1 , e per l'articolo
12 bis qualora la viticoltura e la commercializza

zione dei materiali di moltiplicazione abbiano un'
importanza economica trascurabile nel suo terri
torio ».

sarie affinché, al momento della commercializza

zione dei materiali di moltiplicazione della vite
provenienti da un altro Stato membro o da un
paese terzo, vengano fornite al servizio compe
tente le indicazioni seguenti :
a ) specie ( designazione botanica );

Articolo 8

All'allegato IV, parte A, lettera a ), il punto 2 è sosti
tuito dal seguente :
« 2 . Nome e indirizzo della persona responsabile
della chiusura o suo numero di identificazio

b ) varietà e, se del caso, il clone : per le barbatelle
innestate tali indicazioni si applicano sia ai
portinnesti che alle talee innestate ;

ne ».

Articolo 9

c ) categoria ;

d ) natura del materiale di moltiplicazione ;

e) paese di produzione e servizio di controllo
ufficiale ;

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1°
luglio 1976, le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative necessarie per conformarsi alla pre
sente direttiva .

f) paese di spedizione ;
g ) importatore ;

Articolo 10

h ) quantità di materiali .

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret

Conformemente alla procedura di cui all'articolo
17, potranno essere fissate le modalità in base alle
quali devono essere fornite tali indicazioni ».

tiva .

Fatto a Bruxelles , addì 9 dicembre 1974.
Articolo 6

L'articolo 17 bis è sostituito dal testo seguente :
« Le modifiche da apportare agli allegati in seguito
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tec

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch . BONNET

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

28 . 12. 74

N. L 352/45

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
prodotti nei paesi terzi
(74/649/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

vista la direttiva 68 / 193 / CEE del Consiglio, del 9
aprile 1968 , relativa alla commercializzazione dei

materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (*),

di moltiplicazione di base, se essi sono stati assogget
tati sui loro campi di produzione a un esame ufficiale
da cui risulti che la coltura soddisfa alle condizioni

previste all'allegato I della direttiva n. 68/ 193 /CEE e
se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la

rispondenza alle condizioni previste all'allegato II
della suddetta direttiva.

modificate da ultimo dalla direttiva 74/ 648/CEE (2),
Articolo 3

in particolare l'articolo 15 , paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,

considerando che i fabbisogni in materiali di moltipli
cazione possono attualmente essere coperti dalla pro
duzione comunitaria ; che tuttavia i materiali di molti

plicazione prodotti nei paesi terzi debbono poter
essere ammessi nella Comunità ;

considerando che, tuttavia, tali materiali di moltipli
cazione devono essere ammessi solo se offrono le

stesse garanzie di quelli prodotti nella Comunità ;
considerando, d'altro lato, che è necessario ricono

scere, ad alcune condizioni, l'equivalenza dei materiali
moltiplicati nei paesi terzi con materiali di moltiplica
zione di base certificati in uno Stato membro e dei

materiali moltiplicati in dettò Stato membro,

Su proposta della Commissione, il Consiglio che deli
bera a maggioranza qualificata, costata :
a) se nei casi previsti all'articolo 2, gli esami ufficiali
delle colture effettuati in un paese terzo sono
equivalenti a quelli effettuati nella Comunità per
quanto riguarda le condizioni previste all'allegato
I della direttiva 68/ 193/CEE ;

b) se i materiali di moltiplicazione raccolti in un
paese terzo e che offrano le stésse garanzie quanto
alle loro caratteristiche e quanto alle disposizioni
adottate per il loro esame, per assicurarne l'iden
tità, per i contrassegni e per il controllo, siano per
questi aspetti equivalenti ai materiali di moltipli
cazione di base, ai materiali di moltiplicazione
certificati o ai materiali di moltiplicazione stan
dard raccolti all'interno della Comunità e con

formi alla , suddetta direttiva.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 4
Articolo 1

La presente direttiva si riferisce ai materiali di molti
plicazione vegetativa della vite, in appresso denomi
nati « materiali di moltiplicazione», prodotti nei paesi

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1°
luglio 1976, le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni della presente direttiva e ne informano
immediatamente la Commissione.

terzi e commercializzati all'interno della Comunità .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
Articolo 2

Gli Stati membri possono prescrivere che i materiali
di moltiplicazione provenienti direttamente da
materiali di moltiplicazione di base certificati in uno
Stato membro e raccolti in un paese terzo possono
essere certificati nello Stato produttore dei materiali

(!) GU n . L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15 .

(2) Vedasi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.

tiva .

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch . BONNET
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che completa il programma comunitario di ricerche nel settore delle pesti suine di tipo
classico e africano

( 74/ 650/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

I. Descrizione dei lavori :

A. Peste suina classica :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,

1 . Virologia :
— Purificazione del virus individuato

mediante precursori radioattivi .

vista la proposta della Commissione,

— Disintegrazione e studio dei costi
tuenti del virus .

visto il parere del Parlamento europeo,

II . Patogenesi :

— Studio delle relazioni antigieniche tra
il virus della peste suina classica e
quello della diarrea dei bovini , allo
scopo di migliorare la diagnosi dif

considerando che, con decisione 72/446/ CEE ( 1 ), il
Consiglio ha adottato un programma comunitario di
ricerche nel settore delle pesti suine di tipo classico e

ferenziale tra le due malattie .

africano ;

— Determinazione della più efficace via
di somministrazione del vaccino .

considerando che è opportuno valersi delle condi
zioni epidemiologiche particolari del Regno Unito,

III . Immunologia :

dell'Irlanda e della Danimarca ai fini di una verifica

— Determinazione dell'età alla quale il
suinetto matura il processo di im

dei risultati scientifici acquisiti e attesi nell'ambito dei
lavori per il programma comunitario di ricerche nel
settore delle pesti suine di tipo classico e africano ;

munità locale .

— Studio dell'azione immunizzante del

virus della diarrea dei bovini rispetto
a quello della peste suina classica .

considerando che occorre inoltre contribuire alla

costituzione di squadre scientifiche specializzate in
materia epidemiologica, per meglio prevenire i rischi
di epizoozia nei paesi della Comunità attualmente in
denni dalle pesti suine classica e africana,

B. Peste suina africana :

Perfezionare la diagnosi differenziale te
nendo conto dell'evoluzione dei ceppi sel
vatici .

II . Partecipanti :

DECIDE :

Regno Unito :
Artìcolo unico

L'allegato della decisione 72/446/ CEE è completato
come segue :

— The

Animai

Virus

Research

Institute ,

Pirbright, Woking, Surrey .

— The Central Veterinary Laboratory, New
Haw, Weybridge , Surrey .

— The Departement of Animal Husbandry ,
(!) GU n . L 298 del 31 . 12 . 1972 , pag. 50 .

University of Bristol , Gloucestershire .
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— The Veterinary Research Institute, Labora
tory of Dublin.
Danimarca :

— The State Veterinary Institute for Virus
Research of Kalvehave .

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. BONNET

