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NEWSLETTER N. 8/2021 
Normativa UE dal 15 al 19 marzo 2021 

 
 
L 90 16.3.2021  
Decisione di esecuzione (UE) 2021/456 della Commissione, del 12 marzo 2021, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 per quanto riguarda la determinazione dei valori di 
riferimento per alcuni importatori e produttori per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 
2023 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0456&from=IT 
 
 
L 91 17.3.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica 
l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina 
nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a 
base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza 
aviaria ad alta patogenicità 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0460&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/461 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di ricezione delle domande di 
riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’equivalenza nell’ambito 
del regime di importazione di prodotti biologici basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=IT 
 
 
C 90 17.3.2021 
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure anti sovvenzioni 
applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0317(01)&from=IT 
 
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping 
applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0317(02)&from=IT 
 
 
L 94 18.3.2021 
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/1749 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che 
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1749R(02)&from=IT 
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L 95 18.3.2021  
Decisione (UE) 2021/463 del Consiglio, del 9 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione 
doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto 
riguarda gli emendamenti di tale convenzione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0463&from=IT 
 
 
L 96 19.3.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/469 della Commissione, del 18 marzo 2021, relativo 
all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per 
quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da 
tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0469&from=IT 
 
----------------------- 
 
 
La prossima Newsletter  9/2021  (relativa alla settimana 22-27/3/2021)  è prevista per il 
29/3/2021  
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