N. TAR 2021–042 N. PROTOCOLLO 218484/RU del 30 giugno 2021
OGGETTO: Proroga delle misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di
determinati prodotti di acciaio.
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L n. 225 del 25/6/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029,
della Commissione del 24 giugno 2021, che, modificando il Regolamento di esecuzione
(UE) 2019/159, proroga fino al 30 giugno 2024 le misure di salvaguardia definitive sulle
importazioni di determinati prodotti siderurgici istituite dal predetto regolamento.
Com’è infatti noto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione
europea ha istituito fino al 30 giugno 2021, come misura di salvaguardia definitiva, un dazio
addizionale del 25% sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, suddivisi in 26
categorie siderurgiche. Tuttavia, al fine di preservare i flussi commerciali tradizionali di tali
prodotti, il predetto dazio addizionale è stato applicato e continuerà ad applicarsi solo nei
confronti delle importazioni non rientranti nei volumi di specifici contingenti tariffari, gestiti
dalla Commissione per il tramite dell’applicazione informatizzata “Quota”.
Per ulteriori informazioni si rimanda quindi alla consultazione del Regolamento di
esecuzione (UE) 2021/1029
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1029 DELLA COMMISSIONE del 24
giugno 2021recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della
Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di
determinati prodotti di acciaio
Il Reg.to 2019/159, aggiornato è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it
sezione CONTINGENTI/TITOLI – PRODOTTI DI ACCIAIO
N. TAR 2021–043 N. PROTOCOLLO 218483/RU del 30 giugno 2021
OGGETTO: Sospensioni tariffarie in vigore dal 1° luglio 2021.
Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea serie L n. 227 del 28/6/2021 del Regolamento di esecuzione (UE)
2021/1052, del Consiglio del 18 giugno 2021, che modifica il Regolamento (UE) n.
1387/2013 recante la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per
taluni prodotti agricoli e industriali.
Per l’individuazione dei prodotti ed ulteriori informazioni si rimanda quindi alla consultazione
del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1052, a breve aggiorneremo la nostra
pubblicazione TARIFFA DOGANALE VOLUME II e il regolamento presente sul nostro sito.
REGOLAMENTO (UE) 2021/1052 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2021 che modifica il
regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

N. TAR 2021–044 N. PROTOCOLLO 218568/RU del 28 giugno 2021
OGGETTO: Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi
dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali in vigore dal 1° luglio 2021.
Si richiama l’attenzione degli Uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L 227 del 28/12/2020, che pubblica il Regolamento (UE) 2021/1051, del Consiglio del
18 giugno 2021, che modifica, dal 1° luglio 2021, il regolamento (UE) n° 1388/2013, recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti
agricoli e industriali, sostituendone integralmente l’allegato.
Per l’individuazione dei prodotti e relative maggiori informazioni, si rimanda alla
consultazione del predetto Reg.to (UE) 2021/1051, a breve aggiorneremo la nostra
pubblicazione TARIFFA DOGANALE VOLUME II e il regolamento presente sul nostro sito
REGOLAMENTO (UE) 2021/1051 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2021 che modifica il
regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti
tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

N. TAR 2021–045 N. PROTOCOLLO 218477/RU del 1° luglio 2021
OGGETTO: Abrogazione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di
determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dalla Repubblica
popolare cinese.
Si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L 227 del 28/06/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053,
della Commissione del 25 giugno 2021 che abroga il dazio antidumping definitivo istituito
dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza
saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.
Al riguardo, si fa presente che il dazio antidumping definitivo è abrogato a decorrere dal 9
dicembre 2015.
L’art.1 del regolamento succitato dispone, inoltre, che “si procede al rimborso o allo sgravio
di qualsiasi dazio versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272
conformemente alla normativa doganale applicabile”.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1053 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2021
che abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di
acciaio, originari della Repubblica popolare cinese
TARIFFA DOGANALE ON LINE AGGIORNATA

DECISIONE (PESC) 2021/1010 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2021
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta
all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
La decisione aggiornata è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it
sezione NORMATIVA – CRIMEA E SEBASTOPOLI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1046 DELLA COMMISSIONE del 23
giugno 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei
prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Il Reg.to 1484/95, aggiornato, è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it
– sezione NORMATIVA – POLLAME UOVA E OVOALBUMINA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1071 DELLA COMMISSIONE del 29
giugno 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di
esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l’esportazione di
taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione
I Reg.ti 2021/442 e 2021/521 sono consultabili sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it
sezione NORMATIVA – VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1079 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2021
recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di
beni culturali
Consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa – BENI
CULTURALI

