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NEWSLETTER N. 16/2021 

Normativa UE dal 10 al 14 maggio 2021 
 
L 162 10.5.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica i 
regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di 
alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0760&from=IT 
 
L 164 10.5.2021 
Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica 
l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 
amministrativa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0742&from=IT 
 
L 167 12.5.2021 
Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio, del 10 maggio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 
n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il 
contenuto dei registri elettronici 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0774&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/775 della Commissione, dell’11 maggio 2021, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le deroghe alle regole sui «prodotti originari» di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la 
cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0775&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i 
modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a 
norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul 
denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0776&from=IT 
 
Decisione (UE) 2021/780 del Consiglio, del 10 maggio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0780&from=IT 
 
C 184 12.5.2021 
Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, 
pubblicato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0512(02)&from=IT 
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