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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, 
recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 
riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di 
determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia 
di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698. (L 60) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche 
apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell’allegato II del 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 60) [Link] 
 
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 [2021/273]. (L 60) [Link] 
 
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 [2021/274]. (L 60) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità 
nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. (L 62) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2021/193]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/197]. (L 67) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/198]. (L 67) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/199]. (L 67) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0267&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0269&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0273&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0274&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0193&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0198&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0199&from=IT
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Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/200]. (L 67) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2008, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/201]. (L 67) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e 
adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto 
riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, 
per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. (L 68) [Link] 
 
Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che 
modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance 
del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda 
la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. (L 
68) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/360 della Commissione del 19 febbraio 2021 che proroga i 
termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai 
sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 
numero C(2021) 1121] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede). (L 69) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per 
l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3. (C 70) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione, del 16 febbraio 2021, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 62) [Link] 
 

 Francia, DOP “Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de 
Bresse” (pollo), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0337&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0338&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0360&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_070_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0278&from=IT
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Comunicazioni 

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 61) [Link] 
 

 Italia, DOP “Asti”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 6. Vino spumante di qualità del 
tipo aromatico. 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 61) [Link] 
 

 Italia, DOP “Greco di Tufo”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 61) [Link] 
 

 Italia, DOP “Fiano di Avellino”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 61) [Link] 
 

 Francia, IGP “Cerise des coteaux du Ventoux”, classe 1.6. ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 63) [Link] 
 

 Italia, DOP “Terre Alfieri”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 63) [Link] 
 

 Ungheria, IGP “Balatoni hal” (carpa), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e 
prodotti derivati. 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 64) [Link] 
 

 Italia, DOP “Taurasi”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0222(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0222(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0222(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0222(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0223(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0223(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0224(01)&from=IT
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33. (C 65) [Link] 
 

 Spagna, DOP “La Mancha”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità; 8. Vino frizzante. 

 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33. (C 65) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Los Cerrillos”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33. (C 65) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Finca Élez”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33. (C 65) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Casa del Blanco”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 66) [Link] 
 

 Spagna, DOP “La Jaraba”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica 
minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 
(C 66) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic” (salame), classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati ecc.). 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/329 della Commissione del 24 febbraio 2021 relativo al 
rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-
glucanasi destinato a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione AVEVE NV), e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1091/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 65) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_065_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_065_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_065_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_065_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0329&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/330 della Commissione del 24 febbraio 2021 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come 
additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, specie suine minori, tacchini da ingrasso e 
allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.) (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 65) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/335 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione 
contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il 
numero C(2021) 1386]. (L 66) [Link] 
 
Decisione delegata n. 151/20/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, dell’11 dicembre 2020, che 
istituisce un programma di controlli per il 2021 da attuare negli Stati SEE-EFTA al fine di verificare 
l’applicazione della legislazione SEE nel settore alimentare e veterinario [2021/336]. (L 66) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto see n. 123/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/185]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/186]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/187]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/188]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/189]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/190]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/191]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2021/195]. (L 67) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi 
destinati a tutte le specie animali. (L 68) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0330&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2020C0151&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0186&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0187&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0188&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0189&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0190&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0191&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0195&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0343&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/344 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo 
all’autorizzazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali. (L 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. (L 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/349 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. (L 68) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/361 della Commissione del 22 febbraio 2021 che stabilisce 
misure di emergenza per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di 
salamandre in relazione all’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il 
numero C(2021) 1018] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 69) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che posticipa la 
data di scadenza dell’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 18. (L 64) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione del 24 febbraio 2021 che posticipa la 
data di scadenza dell’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 65) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/334 della Commissione, del 23 febbraio 2021, relativa a un 
progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sul trattamento 
superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari [notificata con il numero C(2021) 
1096]. (L 66) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell'accordo SEE [2021/194]. (L 67) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/218, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/202]. (L 67) 
[Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0344&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0346&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0349&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0361&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0327&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0194&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0202&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
8 

Newsletter generale        

Numero 08/2021 

         

          

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2021/206]. (L 67) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che 
reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco 
dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne 
River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a 
norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e 
del Consiglio. (L 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/345 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva 
il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo 
uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. (L 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva 
il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei 
tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. (L 68) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva 
il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 
10. (L 68) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la 
data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 8. (L 68) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/192]. (L 67) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/351 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, sulla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello 
Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e 
non regolamentata. (L 68) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali 
presentate dagli Stati membri (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 13 maggio 2019). 
(L 65) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0206&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0342&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0345&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0347&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0354&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0192&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0351&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_065_R_0021&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica 
l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 
2021-2025. (L 60) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed 
esteri. (L 62) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato IV 
(Energia) dell'accordo SEE [2021/211]. (L 67) [Link] 
 
Comunicazioni 

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2020 — 
Bilancio rettificativo n. 1. (C 70) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER 
nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). (C 
64) [Link] 
 
 [ 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0268&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0277&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0211&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_070_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/064/05&from=IT

