REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2071 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2021
che sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali
vaccini a sorveglianza all'esportazione
NC 3002 20 10, NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90.
In vigore dal 1° gennaio 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1926 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2021
che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli
effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli
ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Il regolamento è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E TRASFORMATI
Prot. 448874/RU TAR N. 2021 - 077
SOSPENSIONE DI ALCUNE MISURE DI POLITICA COMMERCIALE RIGUARDANTI
PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA ISTITUITE DAI REGOLAMENTI
DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 E (UE) 2020/502
Roma, 30 novembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L n.426 del 29/11/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2083 della
Commissione del 26 novembre 2021 che sospende alcune misure di politica
commerciale riguardanti determinati prodotti originari dagli Stati Uniti d’America.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 viene sospesa l’applicazione
dei dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati
nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione del 20
giugno 2018 (cfr. TAR 31 del 21 giugno 2018).
Si fa presente, inoltre, che l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10%, 25%,
35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II del Regolamento di
esecuzione (UE) 2018/886, già sospesa fino al 30 novembre 2021 dal Regolamento di
esecuzione 2021/866 della Commissione del 28 maggio 2021 (cfr. TAR 2021/35 del 31
maggio 2021), viene ulteriormente sospesa fino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione e modifica, compresa la reintroduzione
anticipata, i dazi previsti dal Regolamento di esecuzione (UE)2018/886 si applicano
nuovamente a partire dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2083, dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2023 viene sospesa l’applicazione dei dazi addizionali del 20% e del 7% sulle
importazioni dei prodotti di cui all’art. 1, par. 2, lett. a) del Regolamento di esecuzione (UE)
2020/502 del 6 aprile 2020.
A decorrere dall’8 febbraio 2023 viene invece sospesa l’applicazione del dazio ad valorem
del 4.4 % sul prodotto di cui all’art. 1, par. 2. lett. b) del suddetto Regolamento (UE)
2020/502. Pertanto, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione e modifica, compresa la
reintroduzione anticipata, anche i dazi previsti dal Regolamento di esecuzione (UE)
2018/502 si applicano nuovamente a partire dal 1° gennaio 2024.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2083 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2021
che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari
degli Stati Uniti d’America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e
(UE) 2020/502
Il regolamento è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa
STATI UNITI AMERICA
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