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NEWSLETTER N. 19/2021 
Normativa UE dal 31 maggio al 4 giugno 2021 

 
 
L 190 31.5.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della Commissione, del 28 maggio 2021, che 
apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di 
vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante 
importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a 
prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la 
registrazione di tali importazioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0863&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione, del 28 maggio 2021, che 
apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di 
vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante 
importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a 
prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la 
registrazione di tali importazioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0864&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione, del 28 maggio 2021, che 
sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti 
originari degli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 
2018/886 della Commissione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0866&from=IT 
 
 
L193 1.6.2021 
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci 
accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) — A norma della notifica al 
depositario dell’ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione 
TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° giugno 2021 per tutte le parti 
contraenti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0601(01)&from=IT 
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C 208 1.6.2021 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di 
direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 
novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di 
beni e a talune cessioni nazionali di beni  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0052(01)&from=IT 
 
 
L 197 4.6.2021 
Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il 
regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure 
transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0899&from=IT 
 
--------------------- 
 
La prossima Newsletter n. 20/2021  (relativa alla settimana 7-11/6/2021)  è prevista per 
il 14/6/2021  

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  

Roma, 7/6/2021 

http://www.cnsd.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0052(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0052(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0899&from=IT

