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NEWSLETTER N. 31/2021 
Normativa UE dal 13 settembre al 17 settembre 2021 

 
 
L 321 del 13.9.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1466 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda l’importo della cauzione e il 
periodo di validità dei titoli di esportazione per il riso 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1466&from=IT  

 
L 321 del 13.9.2021 
Regolamento Delegato (UE) 2021/1467 del 6 luglio 2021 della Commissione che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l’obbligo di titolo di esportazione 
per il riso. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1467&from=IT  
 
L 321 del 13.9.2021 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1469 del 10 settembre 2021 della Commissione che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda l’aggiunta di un 
nuovo modello di certificato per i prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e 
vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione 
dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è 
autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e 
vi fanno ritorno da un paese terzo o territorio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato 
l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari 
dell’Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o una sua regione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1469&from=IT  
 
 
L 325 del 15.09.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della commissione del 14 settembre 2021che 
estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 
e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di 
alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di 
alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della 
Thailandia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1474&from=IT 
 
L 325 del 15.09.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della commissione del 14 settembre 2021 che 
estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 
sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare 
cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a 
prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1475&from=IT 
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L 327 del 16.09.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio 
inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di 
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:32021R1483&from=IT 
 
L 329 del 17.09.2021  
Regolamento delegato (UE) 2021/1528 della Commissione, dell'8 giugno 2021, recante rettifica 
della versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio 
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 
dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1528&from=IT 
 
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 32/2021 (relativa al periodo 20-24/09/2021) è prevista per il 
27/9/2021  
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