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NEWSLETTER N. 1/2021 
Normativa UE dal  25 al 30.01.2021 

 

 

GU - L 23 25.1.2021  - REGOLAMENTI 
Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 
147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che attua il 
regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate 
persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/53 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni 
economiche e finanziarie con l'Iraq 
 
GU - L 25 26.1.2021 – DECISIONI 
Decisione n. 1/2020 del consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, 
che modifica l’Appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere 
sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di 
prodotto originario) dell’allegato II (relativo alla definizione della nozione di «prodotti 
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa) 
 
Decisione n. 2/2020 del consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, 
che introduce note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la 
definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) 
dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alla dichiarazione su 
fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine 
 
 
GU - C 32 29.1.2021 - AVVISI 
Avviso relativo alle misure antidumping e compensative in vigore sulle importazioni di 
biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una 
società soggetta all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse 
nel campione e all'aliquota del dazio compensativo definitivo per le società che non hanno 
collaborato 
 
 
GU  - L 31I 30.1.2021 – REGOLAMENTI 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che 
subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di 
esportazione 
 
 
 
La prossima Newsletter 2/2021 è prevista per il 01/02/2021  
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