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NEWSLETTER N. 45/2021 

Normativa UE dal 20 dicembre  al 24 dicembre 2021 
 
 
C492 DEL 8.12.2021 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme di origine transitorie che 
istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici (1) nella zona 
paneuromediterranea (PEM) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1208(01)&from=IT  
 
 L 456 del 20.12.2021 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2258 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2021relativa 
alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Green VAT - Un’IVA 
verde dell’UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell’ambiente» a norma 
del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2258&from=IT  
 
L 458 DEL 22.12.2021 
REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2021recante apertura e 
modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e 
industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2283&from=IT  
 
L 458 DEL 22.12.2021 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2287 DELLA COMMISSIONE  del 17 dicembre 2021 
che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di 
alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica 
il  regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping  
definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione  
originari della Repubblica popolare cinese. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2287&from=IT  
 
L459 DEL 22.12.2021 
ACCORDI INTERNAZIONALI Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto 
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) 
A norma della notifica al depositario dell'ONU CN.370.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti 
alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 4 febbraio 2022 per tutte le 
parti contraenti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A1222(01)&from=IT  
 
 
La prossima Newsletter n. 46/2021 (relativa al periodo 27/12- 31/12-2021) è prevista per il 
3/01/2021. 
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