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NEWSLETTER N. 33/2021 
Normativa UE dal 27 settembre al 1° ottobre 2021 

 
L 343 del 28 settembre 2021 
Regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione, del 18 giugno 2021, che 
integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la 
cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato 
membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza 
sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di 
pagamento su base transfrontaliera 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1722&from=IT 
 
 
L 345 del 30.09.2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione, del 29 settembre 2021, 
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce 
gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di 
animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1727&from=IT 
 
 
L 345 del 30.09.2021  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione, del 29 settembre 2021, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla 
presentazione di un'autorizzazione di esportazione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1728&from=IT 
 
 
C 398 del 01.10.2021 
Comunicazione in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del 
regolamento  (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle 
decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati 
membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1001(01)&from=IT  
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 34/2021 (relativa al periodo 4/10- 8/10-2021) è prevista per 
l’11/10/2021. 
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