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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/863 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2021 
che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti 
e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni 
prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no 
originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/864 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2021 
che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti 
e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni 
prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no 
originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/866 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2021 
che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli 
Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione 
 
INTERESSI SUI DAZI - GIUGNO 2021 - GUUE C 209 del 2 giugno 2021 
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di 
rifinanziamento: 0,00% al 1° GIUGNO 2021 
 
Avviso 2021/C 209/06 del 2 giugno 2021 della Commissione Europea 
Imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
DECRETO 12 maggio 2021 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate 
 
 
 
 
 
 

Euroscambi 
 
Pubblicazione elettronica 
consultabile tramite password 
(che verrà attivata alla sottoscrizione dell'abbonamento): 

Abbonamento annuo: 

• Ordinario: € 120,00 + IVA 

https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php 

Cedola di ordinazione 2021 
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