
 

00187 Roma - Via XX Settembre, 3- tel.  06.42013720-52    fax  06.42004628   www.cnsd.it   E -mail: info@cnsd.it-C.F. 

80063790580 

NEWSLETTER N. 11/2021 
Normativa UE dal 6 al 10 aprile 2021 

 
 
L 118 7.4.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della Commissione, del 6 aprile 2021, che modifica 
l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito 
nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base 
di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad 
alta patogenicità 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0568&from=IT 
 
 
L 119 7.4.2021 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/563 della Commissione, del 31 marzo 2021, relativa alla 
validità di determinate decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0563&from=IT 
 
 
C 118 7.4.2021 
Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0006&from=IT 
 
 
L 120 8.4.2021 
Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, del 1o febbraio 2021, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di 
importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo 
umano 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0573&from=IT 
 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0575&from=IT 
 
 
 
L 121 8.4.2021 
Protocollo dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la 
cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della 
Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, 
dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell’Autorità 
palestinese ai programmi dell’Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0408(01)&from=IT 
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L 123 9.4.2021 
Regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione, del 30 novembre 2020, che modifica 
l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i 
paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG+ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0576&from=IT 
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La prossima Newsletter  12/2021  (relativa alla settimana 12-17/4/2021)  è prevista per il 
19/4/2021  
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