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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/633 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2021 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico 
originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia 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) 2021/635 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2021 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o 
di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia 
a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Sentenza della Corte (2021/C 138/11) (Nona Sezione) (Causa C-772/19) del 25 febbraio 2021 
(Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione 
doganale – Voci tariffarie 8701 e 8705 – Interpretazione – Trattore per aeromobili) 
 
AVVISO del 20 aprile 2021 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
UTILIZZO DEL CODICE Y067 PER LE MERCI IMMESSE IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI 
MEMBRI DELL’UE NEL 2021 
 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/659 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2021 
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della 
Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero 
C(2021) 2416] 
 
DECISIONE (UE) 2021/660 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2021 
recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali 
all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli 
effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2021) 2693] 
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