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NEWSLETTER N. 46/2021 

Normativa UE dal 27 dicembre  al 31 dicembre 2021 
 
 
L 461 del 27.12.2021 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2305 DELLA COMMISSIONE  del 21 ottobre 2021 che 
integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme 
riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono 
esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali 
prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della 
Commissione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=IT  
 
L 461 del 27.12.2021 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2306 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2021 che 
integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme 
relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione 
destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=IT  
 
L 461 del 27.12.2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2307 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2021 che 
stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i 
prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=IT  
 
L464 DEL 28.12.021 
DECISIONE (UE) 2021/2313 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2021 relativa 
all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle 
merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2313&from=IT  
 
L466 DEL 29.12.2021 
REGOLAMENTO (UE) 2021/2278 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2021 recante sospensione 
dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1387/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2278&from=IT  
 
 
La prossima Newsletter n. 01/2022 (relativa al periodo 03 gennaio al 07 gennaio 2022) è prevista 
per il 10/01/2022. 

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  

Roma,  04/01/2022 

http://www.cnsd.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2313&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2278&from=IT

