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NEWSLETTER N. 21/2021 

Normativa UE dal 14 giugno al 2 luglio 2021 
 
 

L 205 11.6.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che 
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario 
degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0939&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione, del 10 giugno 2021, che 
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla 
originario della Russia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0940&from=IT 
 
 
C 226 14.6.2021 
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0614(01)&from=IT 
 
 
L 211 15.6.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0956&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0957&from=IT 
 
 
L 214 17.6.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/966 della Commissione, dell’11 giugno 2021, che 
concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al 
regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti 
di tonno, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di 
tombarello 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0966&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione, del 16 giugno 2021, che dispone 
la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari 
della Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0970&from=IT 
 
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che 
integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle 
modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446R(08)&from=IT 
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L 216 18.6.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che 
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio 
destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0983&from=IT 
 
 
L 221 21.6.2021 
Decisione (UE) 2021/991 del Consiglio, del 7 giugno 2021, relativa al regime dei «dazi di mare» 
nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0991&from=IT 
 
 
L 226 25.6.2021 
Decisione del Comitato misto SEEn. 130/2021, del 15 marzo 2021, che modifica il protocollo 10 
dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di 
merci 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1039&from=IT 
 
 
L 227 28.6.2021 
Regolamento (UE) 2021/1051 del Consiglio, del 18 giugno 2021, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi 
dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1051&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053 della Commissione, del 25 giugno 2021, che abroga 
il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle 
importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica 
popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1053&from=IT 
 
 
C 251 28.6.2021 
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping 
applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare 
cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0628(03)&from=IT 
 
 
C 258 2.7.2021 
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping 
applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0702(01)&from=IT 
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L 230 30.6.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione, del 29 giugno 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/521 relativi al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla 
presentazione di un’autorizzazione di esportazione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1071&from=IT 
 
 
L 234 2.7.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante 
modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1079&from=IT 
 
--------------------- 
 
La prossima Newsletter n. 22/2021  (relativa alla settimana 5-9/7/2021)  è prevista per il 
12/7/2021  

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  

Roma, 5/7/2021 
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