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NEWSLETTER N. 5/2021 
Normativa UE dal 22 al 27 febbraio 2021 

 
 
 
L 61 22.2.2021 
Decisione (UE) 2021/270 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla conclusione, a nome 
dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la 
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
d’Armenia, dall’altra 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0270&from=IT 
 
Decisione n. 1/2020 del comitato per il commercio, del 19 novembre 2020, che modifica 
l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0273&from=IT 
 
Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera, del 12 febbraio 2021, che modifica le 
tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la 
Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0274&from=IT 
 
 
L 63 23.2.2021 
Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati 
e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati 
formulari 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0234&from=IT 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici 
dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio 
doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0235&from=IT 
 
 
L 65 25.2.2021 REGOLAMENTI 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 febbraio 2021 che 
istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a 
filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in 
previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0328&from=IT 
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L 68 26.2.2021  
Decisione n. 1/2021 del Consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali 
e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una 
parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 23 febbraio 2021, 
relativa alla data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’accordo sugli scambi 
commerciali e la cooperazione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0356&from=IT 
 
 
 
C 66 26.2.2021 
Avviso di apertura relativo alla possibile proroga della misura di salvaguardia applicabile alle 
importazioni di determinati prodotti di acciaio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0014&from=IT 
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