REGOLAMENTO (CE) n. 765/2006 del 18 maggio 2006 concernente misure restrittive nei confronti della
Bielorussia (Modificato da ultimo dal Reg.to UE 2017/331 del 27-2-2017).
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «fondi»: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi
natura;
c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito,
comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant
e i contratti derivati;
d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
2) «congelamento dei fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei
fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso,
la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione
di portafoglio;
3) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono
fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
4) «congelamento di risorse economiche»: il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere
fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la
costituzione di diritti reali di garanzia;
5) (588/2011) «territorio della Comunità» i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni
ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
6) (588/2011) «assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento,
fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti
forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle
competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.
Articolo 1 bis
(588/2011)
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero
essere utilizzate per la repressione interna elencate nell’allegato III, originarie o meno dell’Unione, a
qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i
divieti di cui alla lettera a).
2. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti
militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale
dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel
campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato II, possono
autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere
usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali
attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
4. (2017/331) Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati
nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei
regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate
esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon

Articolo 1 ter
(588/2011)
1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi
nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (elenco comune delle attrezzature
militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a
qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad
attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencato nell’allegato III, a
qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle
tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato III, compresi in particolare
sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque
persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i
divieti di cui alle lettere da a) a c).
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano:
a) al materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna,
destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e
dell’Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell’UE o dell’ONU; o
b) veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla
protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia,
purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato
membro identificata sui siti web elencati nell’allegato II.
3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti
militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei
suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e
persone associate, per uso esclusivamente individuale.
4. (2017/331) Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati
nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei
regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in
eventi e allenamenti di biathlon.
Articolo 2
(1014/201; 2015/1948)
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle
persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle
persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali
da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha
identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio,
del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, come responsabili di gravi
violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui
attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque
persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli
organismi da essi posseduti o controllati.
5. Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il
Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC,
come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono,
nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati.
6. (2015/1948) L'applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospesa nella misura in cui riguardano
persone ed entità elencate nell'allegato IV.
Articolo 2 bis
(646/2008)
Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche
o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo
ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 2 ter
(84/2011)
1. (1014/2012) L' allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, entità e organismi.
2. (1014/2012) L' allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le
persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali
informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o
la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono
includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 3
(84/20011)
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati
nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse
economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse
economiche sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie
ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone
di cui (1014/2012) all’allegato I e dei loro familiari dipendenti;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la
prestazione di servizi legali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia
dei fondi o delle risorse economiche congelati.
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati
nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse
economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse
economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia
notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i
motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi
dei paragrafi 1 o 2
Articolo 4
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:
a) di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o
b) di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui
tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi
trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano
anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a
tali transazioni.
Articolo 4 bis
(999/2011)
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di
un’entità o di un organismo di cui (1014/2012) all’allegato I sia dovuto in virtù di un contratto o di un
accordo concluso, o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in
questione, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona, entità o organismo, le autorità
competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle
condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati
purché:
i) l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o
indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati (1014/2012) nell’allegato I , né utilizzato a
suo beneficio; e
ii) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio
dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale decisione e della sua intenzione di
concedere l’autorizzazione.

Articolo 4 ter
(354/2012)
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato
II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche
congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche
sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni
internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Articolo 5
(646/2008)
1. Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le
persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a) forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui
siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento,
in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere
direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e
b) collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di
tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i
quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche,
se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta
alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua,
né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati
congelati in seguito a negligenza.
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai
sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti
il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme
e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 8
(84/2011)
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 8 bis
(84/20011)
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le
misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza (1014/2012) l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o
giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la
pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di
presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina
la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. Gli elenchi di cui (1014/2012) all'allegato I sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Articolo 8 ter
(2015/1948)
Il Consiglio modifica l'allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato II della decisione
2012/642/PESC.
Articolo 9
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e
prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive,
proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 9 bis
(646/2008)
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e
all’articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31
luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica.
Articolo 9 ter
(84/2011)
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la
Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
— a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
— a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della
Comunità,
— a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione
di uno Stato membro,
— a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate
interamente o parzialmente all’interno della Comunità.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 20-5-2006 (giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea).
ALLEGATO I
(1054/2013)
Persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1
OMISSIS

ALLEGATO I A
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafi
1, 2 e 5
OMISSIS
ALLEGATO II
(84/2011)
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4,
paragrafo 2 e all’articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/Deroghe.htm
Omessi gli indirizzi degli altri Paesi
INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE O ALTRE COMUNICAZIONI CON LA COMMISSIONE EUROPEA:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Unità FPIS.2
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32 2) 295 55 85
Fax (32 2) 299 08 73

ALLEGATO III
(588/2011)
Elenco delle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna
di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 1 ter
1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle
attrezzature militari dell’Unione europea (1) («elenco comune delle attrezzature militari»);
1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti
appositamente progettati;
1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
3. Veicoli:
3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini
antisommossa;
3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse
apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia
preventiva;
3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.
Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini
antincendio.
Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o
non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione
e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli
appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il
funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco
di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o
azionatori antincendio a sprinkler);
4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle
attrezzature militari;
4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e
sostanze collegate:
a) amatolo;
b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
c) nitroglicole;
d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
e) cloruro di picrile;
f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle
attrezzature militari:
5.1. giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa,
scudi antisommossa e scudi balistici.
Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:
— le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;
— le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle
attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori
d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.

(1) Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (2016/C 122/01 - PESC) (adottato
dal Consiglio il 14 marzo62015) – Vedere il punto ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE
MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA
ALLEGATO IV
(2017/331)
Fucili, munizioni e congegni di mira di cui agli articoli 1 bis e 1 ter, che sono inoltre conformi alle
specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni
dell'Unione internazionale di biathlon.
Fucili da biathlon:
ex 9303 30 Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo
Munizioni per fucili da biathlon:
ex 9306 21 Cartucce per fucili o carabine a canna liscia
ex 9306 29 Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia
ex 9306 30 90Cartucce e loro parti, per armi diverse da fucili o carabine a canna liscia, da armi da guerra,
da rivoltelle e pistole della voce 9302, da pistole mitragliatrici della voce 9301
Congegni di mira per fucili da biathlon:
ex 9305 20 Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 9303

