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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/561 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2019 
che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al 
Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di 
tonno 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/566 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2019 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi 
originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un 
riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l'inchiesta relativa alle 
importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia 

Avviso 2019/C 133/04 del 10 aprile 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti 
laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l’altro, del 
Giappone: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le 
società che hanno collaborato non incluse nel campione 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/576 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2019 
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di 
ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America 

NOTA prot. n. 40131/RU del 9 aprile 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito 
dei diritti doganali (periodo dal 13-01-2019 al 12-07-2019) 

Avviso 2019/C 140/06 del 16 aprile 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di melamina originaria 
della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta al prezzo minimo 
all’importazione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione 

Avviso 2019/C 140/07 del 16 aprile 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
Imminente scadenza di alcune misure antidumping 

Avviso 2019/C 141/04 del 17 aprile 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
Imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni 


