Inserimenti EUROSCAMBI
Dal 12/11 al 16/11/2018
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1684 della Commissione dell'8 novembre 2018
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per
raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della
scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento
europeo e del Consiglio
PROVVEDIMENTO prot. n. 298724/2018 del 12 novembre 2018 – Agenzia delle Dogane – Agenzie
delle Entrate
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione
dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
COMUNICATO del 12 novembre 2018 – AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Definizione agevolata degli accertamenti doganali di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decretolegge n.16 del 2012, convertito con legge 26 aprile 2012, n.44, notificati entro il 24 ottobre 2018,
non impugnati ed ancora impugnabili
Sentenza della Corte 2018/C 408/33 (Causa C-372/17) (Nona Sezione) del 13 settembre 2018
Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci
— Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando
l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini — Nomenclatura combinata — Sottovoci
8525 80 19 e 8525 80 30 — Note esplicative — Interpretazione — Regolamento di esecuzione (UE)
n. 113/2014 — Interpretazione — Validità)
Sentenza della Corte 2018/C 408/39 (Causa C-555/17) (Decima Sezione) del 20 settembre 2018
Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale
comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 8528 71 13 e 8528
71 90 — Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in
diretta mediante tecnologia Internet)

Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione del 9 novembre 2018
che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e
ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121,
originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici,
nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico
superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2018/163
Comunicazione 2018/C 407/07 dell'11 novembre 2018 - COMMISSIONE EUROPEA
Cumulo fra l’Unione europea e gli Stati ACP aderenti all’APE e i paesi e territori d’oltremare
dell’UE a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC

Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione del 13 novembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la
data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani
Comunicato prot. n. 124878/RU del 14 novembre 2018 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
UTILIZZO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR 1 NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI ENTRO L’AMBITO DI ACCORDI BILATERALI
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione del 13 novembre 2018
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di
salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1722 della Commissione del 14 novembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in
seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

