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INTERESSI SUI DAZI - NOVEMBRE 2019 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1860 della COMMISSIONE del 6 novembre 2019 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un 
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati 
(mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione 
della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 
Consiglio 

 

Rettifica del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione, del 10 ottobre 2019 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare 
cinese 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 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 260 dell’11 ottobre 2019) 

 
Sentenza della Corte (2019/C383/38) (Causa C-559/18) (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune 
– Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 85044030 – Convertitori statici – 
Criteri di classificazione – Destinazione essenziale] 

 
Avviso del 14 novembre 2019 - ACCORDI INTERNAZIONALI 

riguardante la data di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la 
Repubblica di Singapore 
 
NOTA prot. n. 180408/RU del 13 novembre 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 

Intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà 
intellettuale. Regolamento (UE) n. 608/2013. Regolamento di applicazione (UE) n. 1352/2013. 
Regolamento di applicazione (UE) n. 582/2018. 
Piano tecnico d’automazione 2018 e 2019 - Progetto FALSTAFF - Estensione di nuove funzionalità. 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1927 della COMMISSIONE del 19 novembre 2019 

relativo alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra 
l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per 
taluni prodotti provenienti da Singapore 
 
 

 


