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NEWSLETTER N. 13/2021 
Normativa UE dal 19 al 23 aprile 2021 

 
 
L 132 19.4.2021 
Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune 
categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la 
decisione 2007/275/CE della Commissione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0630&from=IT 
 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0633&from=IT 
 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0635&from=IT 
 
 
L 140 23.4.2021 
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  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0659&from=IT 
 
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  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0660&from=IT 
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La prossima Newsletter  14/2021  (relativa alla settimana 26-30/4/2021)  è prevista per il 
3/5/2021  
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