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NEWSLETTER N. 18/2021 
Normativa UE dal 24 al 28 maggio 2021 

 
L 183 25.5.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione, del 20 maggio 2021, che 
istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno 
originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 
18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0823&from=IT 
 
 
L 184 25.5.2021 
Decisione (UE) 2021/826 della Commissione, del 17 maggio 2021, relativa alla concessione della 
franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in 
risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0826&from=IT 
 
 
L 186 27.5.2021 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/844 della Commissione, del 26 maggio 2021, che chiude il 
procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a 
caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0844&from=IT 
 
 
L 187 27.5.2021 
Emendamenti alla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle 
frontiere (convenzione sull'armonizzazione, 1982) — A norma della notifica al depositario 
dell'ONU C.N.83.2021.TREATIES — XI.A.17 gli emendamenti alla convenzione 
sull'armonizzazione riportati qui di seguito entrano in vigore il 27 maggio 2021 per tutte le parti 
contraenti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0527(01)&from=IT 
 
 
C 199 27.5.2021 
Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure 
antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o 
cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0527(01)&from=IT 
 
 
L 188 28.5.2021 
Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che 
istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0847&from=IT 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/852 della Commissione, del 27 maggio 2021, che 
modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 847/2006 della 
Commissione per quanto riguarda l’esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno 
Unito dai contingenti tariffari 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0852&from=IT 
 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che 
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio 
inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0854&from=IT 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
 
La prossima Newsletter n. 19/2021  (relativa alla settimana 31/5-4/6/2021)  è prevista per il 
7/6/2021  
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