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NEWSLETTER N. 36/2021 
Normativa UE dal 18 ottobre  al 22 ottobre 2021 

 
L 368 del 18.10.2021 
Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/1816 della Commissione del 12 ottobre 2021relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1816&from=IT  
 
C 421 del 18.10.2021 
Avviso agli operatori economici della Commissione europea - Nuovo ciclo di richieste di 
sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e 
industriali. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1018(01)&from=IT  
 
L 369 del 19.10.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1820 della Commissione, del 18 ottobre 2021, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:369:FULL&from=IT 
 
L 369 del 19.10.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1821 della Commissione, del 18 ottobre 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=OJ:L:2021:369:FULL&from=IT 
 
L373 del 21.10.2021 
Regolamento (Ue) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, 
elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei 
movimenti transfrontalieri di rifiuti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1840&from=IT  
 
 
 
La prossima Newsletter n. 37/2021 (relativa al periodo 25/10- 29/10-2021) è prevista per il 
2/11/2021. 
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