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Avviso 2019/C 53/03 dell'11 febbraio 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
Imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/244 della Commissione dell'11 febbraio 2019 
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario 
dell'Argentina 
 
DECISIONE di ESECUZIONE (UE) 2019/245 della Commissione dell'11 febbraio 2019 
che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle 
importazioni di biodiesel originario dell'Argentina 
 
NOTA prot. n. 3676/RU del 12 febbraio 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Riesame delle autorizzazioni presenti nel sistema AIDA – Istruzioni operative. Riorganizzazione 
delle banche dati autorizzazioni in AIDA. 
PTA DOGSO141 - Digitalizzazione dogane - DOGSO141-15 – Evoluzioni 2018. 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/249 della Commissione del 12 febbraio 2019 
che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne 
alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 
2020-2022 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/251 della Commissione del 12 febbraio 2019 
relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel 
Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, 
originari della Repubblica popolare cinese 
 
Avviso 2019/C 58/11 del 14 febbraio 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio 
originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia: modifica dell’indirizzo di una società 
soggetta a un’aliquota individuale del dazio 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/261 della Commissione del 14 febbraio 2019 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati 
lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di 
determinati lavori di ghisa originari dell'India 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/262 della Commissione del 14 febbraio 2019 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un 
dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle 
importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica 
popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia 


