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NEWSLETTER N. 7/2021 
Normativa UE dall’8 al 13 marzo 2021 

 
 
L 79 8.3.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/401 della Commissione, del 5 marzo 2021, recante 
fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 
marzo 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0401&from=IT 
 
 
L 81 9.3.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 della Commissione, dell’8 marzo 2021, sulle 
disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici 
per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0414&from=IT 
 
 
C 81I  
Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2021, che approva, a nome dell’Unione europea, 
le modifiche agli allegati 14-A e 14-B dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un 
partenariato economico 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0310(01)&from=IT 
 
 
L 84 11.3.2021  
Rettifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 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 (GU L 310 del 
2.12.2019) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1995R(02)&from=IT 
  
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di 
beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i 
soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite 
a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026R(02)&from=IT 
 
 
L 85 12.3.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario 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:32021R0441&from=IT 

http://www.cnsd.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0401&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0414&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0310(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1995R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0441&from=IT


 

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

80063790580 

  
 
 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione, dell’11 marzo 2021, 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:32021R0442&from=IT 
 
 
C 86 12.3.2021 
Posizione (UE) n. 2/2021 del Consiglio in prima lettura, in vista dell’adozione del regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione 
nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013, Adottata dal Consiglio il 1o 
marzo 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0002(01)&from=IT 
 
 
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 2/2021 del Consiglio in prima lettura in vista 
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 
1294/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AG0002(02)&from=IT 
 
 
----------------------- 
 
 
La prossima Newsletter  8/2021  (relativa alla settimana 15-20/3/2021)  è prevista per il 
22/3/2021  
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