
Inserimenti EUROSCAMBI 
 
Ordinanza della Corte (2021/C 79/20) (Nona Sezione) del 3 dicembre 2020 (Causa C-99/20) 
(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Unione doganale 
– Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Sottovoce 8302 41 30 
– Componenti di kit di bastoni metallici per tende) 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/401 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2021 
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a 
decorrere dall’8 marzo 2021 
 
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24 - LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in 
materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e 
istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega 
contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/414 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2021 
sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi 
elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento 
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
CIRCOLARE N. 10/2021 prot. 75112/RU dell'11 marzo 2021 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
INTERVENTO DELL’AUTORITÀ DOGANALE NEI CONFRONTI DI MERCI SOSPETTATE DI 
VIOLARE DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 
PROGETTO FALSTAFF - ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE PER LA GESTIONE 
DELLE DOMANDE DI INTERVENTO 
 
N. TAR 2021 – 012 N. PROTOCOLLO 75153/RU dell’11 marzo 2021 - DIREZIONE DOGANE - Ufficio 
Tariffa e Classificazione 
Sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari 
degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito 
della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle 
controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/441 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2021 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario 
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 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/442 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2021 
che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di 
esportazione 
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