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NEWSLETTER N. 27/2021 
Normativa UE dal 9 al 20 agosto 2021 

 
L 287 10.8.2021 
Avviso relativo alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di 
Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari 
inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0810(01)&from=IT 
 
Decisione n. 1/2021 del comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 agosto 2021, 
concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale 
istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa 
orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine 
di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite 
salato 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1316&from=IT 
 
 
L 288 11.8.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione, del 10 agosto 2021, che 
modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 e (UE) 
2021/404 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio relativo all'utilizzo dei 
certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali richiesti per l'ingresso 
nell'Unione di determinate partite  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1329&from=IT 
 
 
L 289 12.8.2021 
Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il 
regime generale delle accise  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0262R(04)&from=IT 
 
 
L 294 17.8.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1367&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1368 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1368&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1369&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1370&from=IT 
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L 297 20.8.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa 
determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli 
esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione 
nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo 
riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1378&from=IT 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
 
La prossima Newsletter n. 28/2021 (relativa al periodo 23-27/8/2021) è prevista per il 
30/8/2021  
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