
 

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

80063790580 

NEWSLETTER N. 39/2021 

Normativa UE dal 8 novembre  al 12 novembre 2021 
 
 
 
L 393 DEL 8.11.2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1926 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2021 
che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli  
effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli 
ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1926&from=IT  
 
L394 DEL 9.11.2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1930 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2021 
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio 
istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1930&from=IT  
 
L396 DEL 10.11.2021 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1934 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2021 che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni 
relative all’origine delle merci. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:396:FULL&from=IT  
 
 
L 402 DEL 15.11.2021 

REGOLAMENTO (UE) 2021/1973 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2021 che rettifica la 

versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative 

ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della 

direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli 

veterinari alla frontiera. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1973&from=IT 
 
 
L 402 DEL 15.11.2021  

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito 
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:32021R1976&from=IT 
 
 
La prossima Newsletter n. 40/2021 (relativa al periodo 15/11- 19/11-2021) è prevista per il 
22/11/2021. 

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  
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