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EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

alla proposta della Commissione 

--------------------------------------------------------- 

REGOLAMENTO (UE) 2017/… 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del ... 

recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune 

applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da 

accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione 

specifico in materia di importazioni 

                                                 
  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le 

soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌. 
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 

2, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1, 

                                                 
1 Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale) e decisione del Consiglio del … 
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considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio1 stabilisce il 

regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, 

non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro 

regime dell'Unione specifico in materia di importazioni. 

(2) Il rilascio di prigionieri politici nella Repubblica di Bielorussia il 22 agosto 2015 è 

stato un importante passo in avanti che, unitamente a varie iniziative positive 

intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, quali la ripresa del 

dialogo UE-Bielorussia in materia di diritti umani, ha contribuito al miglioramento 

delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia. 

(3) Le relazioni tra l'UE e la Bielorussia dovrebbero basarsi su valori comuni, in 

particolare per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, e 

dovrebbe essere ricordato che la situazione dei diritti umani nella Repubblica di 

Bielorussia continua a destare preoccupazioni nell'Unione, soprattutto per quanto 

riguarda aspetti quali la pena di morte, che dovrebbe essere abolita. 

                                                 
1 Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 

2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili 
da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre 
disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU 
L 160 del 25.6.2015, pag. 1). 
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(4) È opportuno riconoscere tali sviluppi politici positivi tra l'Unione e la Repubblica di 

Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. È opportuno pertanto 

che il presente regolamento abroghi i contingenti autonomi sulle importazioni di 

prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti 

negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936, fatta salva la possibilità per 

l'Unione di ricorrere in futuro a contingenti qualora la situazione dei diritti umani 

nella Repubblica di Bielorussia si deteriorasse gravemente. 

(5) L'eliminazione di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di 

abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia implica che i contingenti 

sul traffico di perfezionamento passivo non sono più necessari. Ne consegue che 

l'articolo 4, paragrafo 2, il capo V e l'allegato V del regolamento (UE) 2015/936 

dovrebbero essere soppressi. Di conseguenza, dovrebbe altresì essere modificato 

l'articolo 31 di tale regolamento, relativo all'adozione di atti delegati. Dato l'uso 

limitato di contingenti autonomi e di perfezionamento passivo sulle importazioni di 

prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, 

l'eliminazione di tali contingenti avrebbe un impatto limitato sugli scambi 

commerciali dell'Unione. 
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(6) Al fine di correggere i codici della nomenclatura combinata errati nelle categorie 12, 

13, 18, 68, 78, 83 (Gruppo II B), 67, 70, 94, 96 (Gruppo III B) e 161 (Gruppo V), 

l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere modificato. 

(7) La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea 

dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936. 

(8) Per facilitare le procedure amministrative, il periodo di validità delle autorizzazioni 

d'importazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 

dovrebbe essere prorogato da sei a nove mesi, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
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Articolo 1 

Il regolamento (UE) 2015/936 è così modificato: 

1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso; 

2) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità 

competenti degli Stati membri è di nove mesi. Tale periodo può essere 

modificato, se necessario, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, 

paragrafo 3."; 

3) il capo V è soppresso; 
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4) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 

5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13 e all'articolo 35 è 

conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 

febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere 

al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La 

delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a 

meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale 

proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 

2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13 e all'articolo 35, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti 

della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi 

specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."; 
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5) all'articolo 31, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, o dell'articolo 

12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il 

Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia 

il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che 

non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi 

su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; 

6) la sezione A dell'allegato I ▌ è modificata conformemente all'allegato del presente 

regolamento e gli allegati II, III, IV ▌ sono sostituiti dai testi che figurano 

nell'allegato del presente regolamento; 

7) l'allegato V è soppresso. 
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Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a ..., 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 
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ALLEGATO 

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936 sono così modificati: 

1. La sezione A dell'allegato I è sostituita dalla seguente: 

"A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il testo 

della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i 

prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito 

del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia 

preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono 

definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione. 

2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo 

o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per 

donna o per ragazza. 

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende gli indumenti 

fino alla taglia commerciale 86 compresa. 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

GRUPPO I A    

1 Filati di cotone non condizionati per la vendita al 

minuto 

  

52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 

52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 

52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 

52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 

52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 

52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 

52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 

52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 

52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 

52064400 52064500 ex56049090 

  

2 Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, 

ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e 

felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a 

maglie annodate 

  

52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 

52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 

52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 

52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 

52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 

52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 

52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 

52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 

52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 

52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 

52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 

52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 

52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 

52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 

52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 

52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 

52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 

52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 

52122490 52122510 52122590 ex58110000 

ex63080000 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

2 a) Di cui: non greggi né imbianchiti   

52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 

52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 

52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 

52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 

52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 

52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 

52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 

52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 

52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 

52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 

52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 

ex58110000 ex63080000 

  

3 Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) 

diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe 

(compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di 

ciniglia 

  

55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 

55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 

55131190 55131200 55131300 55131900 55132100 

55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 

55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 

55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 

55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 

55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 

55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 

55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 

55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 

55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 

55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 

ex58030090 ex59050070 ex63080000 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

3 a) Di cui: non greggi né imbianchiti   

55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 

55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 

55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 

55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 

55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 

55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 

55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 

55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 

55159190 55159940 55159980 ex58030090 

ex59050070 ex63080000 

  

GRUPPO I B    

4 Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto 

(escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e 

articoli affini, a maglia 

6,48 154 

61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 

61099020 61102010 61103010 

– – 

5 Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, 

twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), 

giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia 

4,53 221 

ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 

61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 

61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 

61103091 61103099 

– – 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

6 Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, 

«short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, 

tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o 

cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o 

ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, 

diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o 

fibre sintetiche o artificiali 

1,76 568 

62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 

62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 

62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 

62046918 62113242 62113342 62114242 62114342 

– – 

7 Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che 

non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, 

per donna o ragazza 

5,55 180 

61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 

62064000 

– – 

8 Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di 

lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo 

o ragazzo 

4,60 217 

ex62059080 62052000 62053000 – – 

GRUPPO II A    

9 Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da 

toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di 

tessuti ricci del tipo spugna, di cotone 

  

58021100 58021900 ex63026000   

20 Biancheria da letto diversa da quella a maglia   

63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 

63023990 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

22 Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non 

condizionati per la vendita al minuto 

  

55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 

55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 

55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 

55096900 55099100 55099200 55099900 

  

22 a) Di cui: acrilico   

ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 

55096900 

  

23 Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non 

condizionati per la vendita al minuto 

  

55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 

55109000 

  

32 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai 

tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, 

galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o 

cotone o fibre sintetiche e artificiali 

  

58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 

58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 

58013700 58022000 58023000 

  

32 a) Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone   

58012200   

39 Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a 

maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo 

spugna di cotone 

  

63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 

ex63029990 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

GRUPPO II B    

12 Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, 

calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per 

bambini, comprese le calze per varici, esclusi i 

prodotti della categoria 70 

24,3 

paia 

41 

ex61151010 61151090 61152200 61152900 61153011 

61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 

61159900 

– – 

13 Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per 

donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre 

sintetiche o artificiali 

17 59 

61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 

61082900 ex62121010 ex96190050 

– – 

14 Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per 

uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o 

artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 

0,72 1389 

62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 

ex62011390 62102000 

– – 

15 Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per 

donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre 

sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della 

categoria 21) 

0,84 1190 

62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 

ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 

62103000 

– – 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

16 Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi 

da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche 

o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con 

fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa 

stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre 

sintetiche o artificiali 

0,80 1250 

62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 

62032380 62032918 62032930 62113231 62113331 

– – 

17 Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a 

maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 

1,43 700 

62033100 62033290 62033390 62033919 – – 

18 Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, 

accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti 

simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia 

  

62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 

62079100 62079910 62079990 

  

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, 

sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, 

pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da 

camera e manufatti simili, per donna o ragazza, 

diversi da quelli a maglia 

  

62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 

62089100 62089200 62089900 ex62121010 

ex96190050 

  

19 Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia 59 17 

62132000 ex62139000 – – 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

21 Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, 

non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o 

artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, 

diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o 

fibre sintetiche o artificiali 

2,3 435 

ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 

62019100 62019200 62019300 ex62021210 

ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 

62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 

62114341 

– – 

24 Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti 

da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a 

maglia 

3,9 257 

61072100 61072200 61072900 61079100 ex61079900 – – 

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da 

bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna 

o ragazza, a maglia 

– – 

61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 

ex61089900 

– – 

26 Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o 

fibre sintetiche o artificiali 

3,1 323 

61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 

62044200 62044300 62044400 

– – 

27 Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-

pantaloni 

2,6 385 

61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 

62045200 62045300 62045910 

– – 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

28 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni 

che scendono sino al ginocchio e «short» (diversi da 

quelli da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre 

sintetiche o artificiali 

1,61 620 

61034100 61034200 61034300 ex61034900 61046100 

61046200 61046300 ex61046900 

– – 

29 Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, 

per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre 

sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute 

sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in 

un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone 

o fibre sintetiche o artificiali 

1,37 730 

62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 

62042280 62042380 62042918 62114231 62114331 

– – 

31 Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia 18,2 55 

ex62121010 62121090 – – 

68 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini 

piccoli (bebè), esclusi i guanti per bambini piccoli 

delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e 

i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a 

maglia, della categoria 88 

  

61119019 61112090 61113090 ex61119090 

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 

ex96190050 

  

73 Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre 

sintetiche o artificiali 

1,67 600 

61121100 61121200 61121900 – – 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

76 Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a 

maglia 

  

62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 

62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 

62034911 62034931 62113210 62113310 

  

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per 

donna o ragazza, non a maglia 

  

62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 

62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 

62046911 62046931 62114210 62114310 

  

77 Tute da sci, non a maglia   

ex62112000   

78 Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli 

indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 

  

62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 

62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 

62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 

ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 

ex96190050 

  

83 Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute 

da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 

4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 

  

ex61019020 61012010 61013010 61021010 61022010 

61023010 61033100 61033200 61033300 ex61033900 

61043100 61043200 61043300 ex61043900 61122000 

61130090 61142000 61143000 ex61149000 

ex96190050 

  



 

 

 PE596.708/ 21 

 IT 

Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

GRUPPO III 

A 

   

33 Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con 

lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene 

di larghezza inferiore a 3 m 

  

54072011   

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, 

ottenuti con lamelle e forme simili 

  

63053219 63053390   

34 Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con 

lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene 

di larghezza uguale o superiore a 3 m 

  

54072019   

35 Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per 

pneumatici della categoria 114 

  

54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 

54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 

54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 

54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 

54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 

54079100 54079200 54079300 54079400 ex58110000 

ex59050070 
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 IT 

Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

35 a) Di cui: non greggi né imbianchiti   

ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 

54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 

54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 

54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 

54079200 54079300 54079400 ex58110000 

ex59050070 

  

36 Tessuti di filamenti artificiali, diversi da quelli per 

pneumatici della categoria 114 

  

54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 

54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 

ex58110000 ex59050070 

  

36 a) Di cui: non greggi né imbianchiti   

ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 

54083200 54083300 54083400 ex58110000 

ex59050070 

  

37 Tessuti di fibre artificiali in fiocco   

55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 

55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 

55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 

55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 

55169400 ex58030090 ex59050070 

  

37 a) Di cui: non greggi né imbianchiti   

55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 

55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 

55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 

55169400 ex58030090 ex59050070 
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 IT 

Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

38 A Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine   

60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 

60063210 60063310 60063410 

  

38 B Tendine, non a maglia   

ex63039100 ex63039290 ex63039990   

40 Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi 

per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri 

manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o 

cotone o fibre sintetiche o artificiali 

  

ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 

ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900 

  

41 Filati di filamenti sintetici (continui), non 

condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati 

semplici non testurizzati non torti o con torsione 

inferiore o uguale a 50 giri per metro 

  

54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 

54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 

54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 

54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 

54026200 54026910 54026990 ex56049010 

ex56049090 
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 IT 

Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

42 Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in 

fiocco, non condizionati per la vendita al minuto 

  

54012010   

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, 

non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai 

filati semplici di rayon viscosa non torti o con 

torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai 

filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 

  

54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 

54034200 54034900 ex56049010 

  

43 Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre 

artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la 

vendita al minuto 

  

52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 

54060000 55082090 55113000 

  

46 Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri 

animali a peli fini 

  

51051000 51052100 51052900 51053100 51053900   

47 Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di 

lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non 

condizionati per la vendita al minuto 

  

51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 

51081010 51081090 

  

48 Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati 

pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli 

fini, non condizionati per la vendita al minuto 

  

51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 

51072059 51072091 51072099 51082010 51082090 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

49 Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata 

di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita 

al minuto 

  

51091010 51091090 51099000   

50 Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a 

peli fini 

  

51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 

51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 

51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 

51129098 

  

51 Cotone, cardato o pettinato   

52030000   

53 Tessuti di cotone a punto di garza   

58030010   

54 Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre 

cardate, pettinate o altrimenti preparate per la 

filatura 

  

55070000   

55 Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre 

cardate, pettinate o altrimenti preparate per la 

filatura 

  

55061000 55062000 55063000 55069000   

56 Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i 

cascami), condizionati per la vendita al minuto 

  

55081090 55111000 55112000   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

58 Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche 

confezionati 

  

57011010 57011090 57019010 57019090   

59 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, 

diversi dai tappeti della categoria 58 

  

57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 

ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 

ex57024900 57025010 57025031 57025039 

ex57025090 57029100 57029210 57029290 

ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 

57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 

57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 

ex57050080 

  

60 Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, 

Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad 

esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche 

confezionati 

  

58050000   

61 Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) 

di fili o di fibre parallelizzati e incollati, diversi dalle 

etichette e simili della categoria 62 

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti 

da materie tessili miste a fili di gomma 

  

ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 

58063900 58064000 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

62 Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi 

dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine 

rivestiti (spiralati) 

  

56060091 56060099   

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi 

a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi 

  

58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 

58042990 58043000 

  

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, 

non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 

  

58071010 58071090   

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili 

manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, 

olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili 

  

58081000 58089000   

Ricami in pezza, in strisce o in motivi   

58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 

58109290 58109910 58109990 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

63 Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, 

il 5% o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia 

contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma 

  

59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 

60049000 

  

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre 

sintetiche 

  

ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 

60053450 

  

65 Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A 

e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

  

56060010 ex60011000 60012100 60012200 

ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 

ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 

ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 

60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 

60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 

60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 

60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 

60064300 60064400 

  

66 Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre 

sintetiche o artificiali 

  

63011000 63012090 63013090 ex63014090 

ex63019090 

  



 

 

 PE596.708/ 29 

 IT 

Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

GRUPPO III 

B 

   

10 Guanti a maglia 17 paia 59 

61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 

61161080 61169100 61169200 61169300 61169900 

67 Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da 

quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi 

tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per 

interni; mantovane e tendaggi per letto e altri 

manufatti per arredamento, a maglia; coperte a 

maglia, altri articoli a maglia comprese parti di 

indumenti o di accessori di abbigliamento 

  

58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 

61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 

63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 

63041100 63049100 ex63052000 63053211 

ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 

63071010 63079010 ex96190040 ex96190050 

  

67 a) Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da 

lamelle di polietilene o di polipropilene 

  

63053211 63053310   

69 Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o 

ragazza, a maglia 

7,8 128 

61081100 61081900 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

70 Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con 

titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex) 

30,4 

paia 

33 

ex61151010 61152100 61153019 

Calze da donna di fibre sintetiche 

ex61151010 61159691 

72 Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone 

o fibre sintetiche o artificiali 

9,7 103 

61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 

61124190 61124910 61124990 62111100 62111200 

74 Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per 

donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche 

o artificiali, escluse le tute da sci 

1,54 650 

61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 

61042910 ex61042990 

75 Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a 

maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o 

artificiali, escluse le tute da sci 

0,80 1 250 

61031010 61031090 61032200 61032300 61032900 

84 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 

mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana 

o cotone o fibre sintetiche o artificiali 

  

62142000 62143000 62144000 ex62149000   

85 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a 

maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 

17,9 56 

62152000 62159000 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

86 Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti 

simili e loro parti, anche a maglia 

8,8 114 

62122000 62123000 62129000 

87 Guanti, non a maglia   

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 

62160000 

  

88 Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri 

accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di 

accessori di abbigliamento, diversi da quelli per 

bambini piccoli, non a maglia 

  

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 

62171000 62179000 

  

90 Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche 

intrecciati 

  

56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 

56075019 56075030 56075090 

  

91 Tende   

63062200 63062900   

93 Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi 

da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di 

polipropilene 

  

ex63052000 ex63053290 ex63053900   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

94 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; 

fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm 

(borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di 

materie tessili 

  

56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 

56013000 96190030  

  

95 Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, 

spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo 

  

56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 

ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 

62101010 63079091 

  

96 Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche 

impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate 

  

56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 

56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 

56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 

56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 

62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 

63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 

ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 

ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 

ex96190040 ex96190050 

  

97 Reti ottenute con spago, corde o funi e reti 

confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, 

corde o funi 

  

56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 

56081990 56089000 
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

98 Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi 

da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e 

manufatti della categoria 97 

  

56090000 59050010   

99 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei 

tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella 

fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per 

decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate 

per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi 

utilizzati per cappelleria 

  

59011000 59019000   

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo 

costituiti da una spalmatura o da una ricopertura 

applicata su un supporto tessile, anche tagliati 

  

59041000 59049000   

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per 

pneumatici 

  

59061000 59069910 59069990   

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per 

scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli 

della categoria 100 

  

59070000   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

100 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia 

plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di 

altra materia plastica 

  

59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 

59039091 59039099 

  

101 Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da 

quelli di fibre sintetiche 

  

ex56079090   

109 Copertoni, vele, tende per l'esterno   

63061200 63061900 63063000   

110 Materassi pneumatici, tessuti   

63064000   

111 Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi 

pneumatici e le tende 

  

63069000   

112 Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli 

delle categorie 113 e 114 

  

63072000 ex63079098   

113 Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da 

quelli a maglia 

  

63071090   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

114 Tessuti e manufatti per usi tecnici   

59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 

59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 

59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 

59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 

59119090 

  

GRUPPO IV    

115 Filati di lino o di ramiè   

53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 

53062090 53089012 53089019 

  

117 Tessuti di lino o di ramiè   

53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 

53110010 ex58030090 59050030 

  

118 Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o 

di ramiè, diversa da quella a maglia 

  

63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 

ex63029990 

  

120 Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; 

mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per 

arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di 

ramiè 

  

ex63039990 63041930 ex63049900   

121 Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di 

ramiè 

  

ex56079090   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

122 Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, 

diversi da quelli a maglia 

  

ex63059000   

123 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di 

ramiè, diversi da nastri, galloni e simili 

  

58019010 ex58019090   

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 

mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, 

non a maglia 

  

ex62149000   

GRUPPO V    

124 Fibre sintetiche in fiocco   

55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 

55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 

55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 

55051090 

  

125 A Filati di filamenti sintetici (continui), non 

condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati 

della categoria 41 

  

54024500 54024600 54024700   

125 B Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e 

imitazioni del catgut di materie sintetiche 

  

54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 

ex56049010 ex56049090 
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Categoria 
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Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

126 Fibre artificiali in fiocco   

55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 

55052000 

  

127 A Filati di filamenti artificiali (continui), non 

condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati 

della categoria 42 

  

54033100 ex54033200 ex54033300   

127 B Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e 

imitazioni del catgut di materie tessili artificiali 

  

54050000 ex56049090   

128 Peli grossolani, cardati o pettinati   

51054000   

129 Filati di peli grossolani o di crine   

51100000   

130 A Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta   

50040010 50040090 50060010   

130 B Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; 

pelo di Messina (crine di Firenze) 

  

50050010 50050090 50060090 ex56049090   

131 Filati di altre fibre tessili vegetali   

53089090   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

132 Filati di carta   

53089050   

133 Filati di canapa   

53082010 53082090   

134 Filati metallici e filati metallizzati   

56050000   

135 Tessuti di peli grossolani o di crine   

51130000   

136 Tessuti di seta o di cascami di seta   

50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 

50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 

50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 

50079090 58030030 ex59050090 ex59112000 

  

137 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, 

galloni e simili di seta o di cascami di seta 

  

ex58019090 ex58061000   

138 Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi 

dai tessuti di ramiè 

  

53110090 ex59050090   

139 Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati 

tessili metallizzati 

  

58090000   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

140 Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, 

dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o 

artificiali 

  

ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 

60059090 60069000 

  

141 Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli 

fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali 

  

ex63019090   

142 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili 

di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di 

canapa di Manila 

  

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 

ex57050080 

  

144 Feltri di peli grossolani   

ex56021038 ex56022900   

145 Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca 

(canapa di Manila) o di canapa 

  

ex56079020 ex56079090   

146 A Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di 

altre fibre della famiglia delle agavi 

  

ex56072100   

146 B Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della 

famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della 

categoria 146 A 

  

ex56072100 56072900   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

146 C Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di 

altre fibre tessili liberiane della voce 5303 

  

ex56079020   

147 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla 

trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi 

da quelli non cardati né pettinati 

  

ex50030000   

148 A Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 

5303 

  

53071000 53072000   

148 B Filati di cocco   

53081000   

149 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di 

larghezza superiore a 150 cm 

  

53101090 ex53109000   

150 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di 

larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e 

sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili 

liberiane, non usati 

  

53101010 ex53109000 59050050 63051090   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

151 A Rivestimenti del suolo di cocco   

57022000   

151 B Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili 

di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» 

né «floccati» 

  

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900   

152 Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane 

non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti 

del suolo 

  

56021011   

153 Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di 

altre fibre tessili liberiane della voce 5303 

  

63051010   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

154 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura   

50010000   

Seta greggia (non torta)   

50020000   

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla 

trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non 

cardati né pettinati 

  

ex50030000   

Lane, non cardate né pettinate   

51011100 51011900 51012100 51012900 51013000   

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati   

51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 

51022000 

  

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i 

cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 

  

51031010 51031090 51032000 51033000   

 Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani   

51040000   

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e 

cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli 

sfilacciati) 

  

53011000 53012100 53012900 53013000   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

 Ramiè e altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate 

ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di 

cocco e di abaca 

  

53050000   

Cotone, non cardato né pettinato   

52010010 52010090   

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli 

sfilacciati) 

  

52021000 52029100 52029900   

 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, 

ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i 

cascami di filati e gli sfilacciati) 

  

53021000 53029000   

Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), 

greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami 

di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 

  

53050000   

Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la 

canapa e il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: 

stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di 

filati e gli sfilacciati) 

  

53031000 53039000   

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non 

filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i 

cascami di filati e gli sfilacciati) 

  

53050000   



 

 

 PE596.708/ 44 

 IT 

Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

156 Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta 

per donna o ragazza 

  

61069030 ex61109090   

157 Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie 

da 1 a 123 e della categoria 156 

  

ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 

ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 

ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 

61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 

61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 

ex61149000 

  

159 Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di 

seta o di cascami di seta 

  

62044910 62061000   

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 

mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta 

o di cascami di seta 

  

62141000   

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta 

o di cascami di seta 

  

62151000   

160 Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami 

di seta 

  

ex62139000   
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Categoria 
Designazione delle merci 

Codice NC 2016 

Tabella delle 

equivalenze 

pezzi/kg g/pezzo 

161 Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle 

categorie da 1 a 123 e della categoria 159 

  

62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 

62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 

62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 

ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 

ex62113900 ex62114900 ex96190050 

  

163 Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita 

al minuto presentati in forme o in imballaggi 

  

3005 90 31   

". 

2. l'allegato II è sostituito dal seguente: 

"ALLEGATO II 

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 

Repubblica popolare democratica di Corea". 

3. l'allegato III è sostituito dal seguente: 

"ALLEGATO III 

LIMITI QUANTITATIVI ANNUALI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, 

PARAGRAFO 1 
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Repubblica popolare democratica di Corea 

Categoria Unità Quantità 

1 in tonnellate 128 

2 in tonnellate 153 

3 in tonnellate 117 

4 1 000 pezzi 289 

5 1 000 pezzi 189 

6 1 000 pezzi 218 

7 1 000 pezzi 101 

8 1 000 pezzi 302 

9 in tonnellate 71 

12 1 000 paia 1 308 

13 1 000 pezzi 1 509 

14 1 000 pezzi 154 

15 1 000 pezzi 175 

16 1 000 pezzi 88 

17 1 000 pezzi 61 

18 in tonnellate 61 

19 1 000 pezzi 411 

20 in tonnellate 142 

21 1 000 pezzi 3 416 

24 1 000 pezzi 263 

26 1 000 pezzi 176 

27 1 000 pezzi 289 

28 1 000 pezzi 286 

29 1 000 pezzi 120 
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Categoria Unità Quantità 

31 1 000 pezzi 293 

36 in tonnellate 96 

37 in tonnellate 394 

39 in tonnellate 51 

59 in tonnellate 466 

61 in tonnellate 40 

68 in tonnellate 120 

69 1 000 pezzi 184 

70 1 000 pezzi 270 

73 1 000 pezzi 149 

74 1 000 pezzi 133 

75 1 000 pezzi 39 

76 in tonnellate 120 

77 in tonnellate 14 

78 in tonnellate 184 

83 in tonnellate 54 

87 in tonnellate 8 

109 in tonnellate 11 

117 in tonnellate 52 

118 in tonnellate 23 

142 in tonnellate 10 

151A in tonnellate 10 

151B in tonnellate 10 

161 in tonnellate 152 

". 
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4. l'allegato IV è sostituito dal seguente: 

"ALLEGATO IV 

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato 

figurano nell'allegato I, sezione A) 

Repubblica popolare democratica di Corea 

Categorie: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 

67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 

122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 

146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160. 

". 

 

 

 


