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NEWSLETTER N. 32/2021 
Normativa UE dal 20 settembre al 24 settembre 2021 

 
 
L 330 del 20.09.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della commissione del 17 settembre 2021 che 
impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari 
originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di 
Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:330:FULL&from=IT  
 
L 331 del 20.09.2021 
Accordi Internazionali - Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale 
di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0920(01)&from=IT  
 
L334 del 22.09.2021 
Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1692 della Commissione del 21 Settembre 2021 
che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto  
riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso  
nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a 
base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:334:FULL&from=IT  
 
  
L 338 del 23.09.2021 
Raccomandazione (UE) 2021/1700 della Commissione, del 15 settembre 2021, sui programmi 
interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi 
del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime 
dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del 
transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1700&from=IT 
 
 
L 339 del 24.09.2021  
Regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità 
animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1703&from=IT 
 
  
L 339 del 24.09.2021 
Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando 
ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità 
fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1704&from=IT 
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L 339 del 24.09.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione del 23 settembre 2021 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda 
le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale (Testo rilevante ai fini del SEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1709&from=IT 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 33/2021 (relativa al periodo 27/09 -1/10/2021) è prevista per il 
04/10/2021  
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