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NEWSLETTER N. 43/2021 

Normativa UE dal 6 dicembre  al 10 dicembre 2021 
 
 
  
L 433 del 6 dicembre 2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2140 DELLA COMMISSIONE  del 2 dicembre 2021 che 
stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi 
addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&from=IT  
 
L 433 del 6 dicembre 2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2141 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2021 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze per i 
controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2141&from=IT  
 
L 433 del 6 dicembre 2021  
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2145 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2021 che 
stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di legno  
compensato di betulla originario della Russia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 
2021/1930 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2145&from=IT  
 
 
L 436 DEL 7 DICEMBRE 2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2157 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2021 che 
avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 che 
estendono rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo 
sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2157&from=IT  
 
L 438 DEL 8 DICEMBRE 2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2169 DELLA COMMISSIONE  del 2 dicembre 2021 
relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione  
nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti 
agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2169&from=IT  
 
L 438 DEL 8 DICEMBRE 2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2170 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo 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:32021R2170&from=IT  
 
 
La prossima Newsletter n. 44/2021 (relativa al periodo 13/12- 17/12-2021) è prevista per il 
20/12/2021. 
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