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NEWSLETTER N. 29/2021 

Normativa UE dal 30 agosto al 3 settembre 2021 
 
C 348 30.8.2021 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 agosto 2021, che rettifica la decisione di 
esecuzione (UE) 2020/2182 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura 
importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0830(02)&from=IT 
 
 
L 306  - 31.8.2021 
Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per 
tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0831(01)&from=IT 
 
 
L 309 - 2.9.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1432 della Commissione, del 1o settembre 2021, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai 
non legati per cemento armato precompresso e postcompresso 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=CELEX:32021R1432&from=IT  
 
 
L 311 – 03.09.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1434 della Commissione, del 2 settembre 2021, che 
chiude un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del 
Consiglio che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di biodiesel spedito dal Canada 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:311:FULL&from=IT  
 
L 312 – 03.09.2021 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1436 della Commissione, del 31 agosto 2021, che modifica la 
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di 
merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali [notificata con il numero 
C(2021) 6156] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1436&from=IT  
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La prossima Newsletter n. 30/2021 (relativa al periodo 6-10/9/2021) è prevista per il 13/9/2021  

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  

Roma, 6/9/2021 

http://www.cnsd.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0830(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0831(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1432&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:311:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1436&from=IT

