N. TAR 2021–016 N. PROTOCOLLO 90281/RU del 25 marzo 2021
OGGETTO: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione del 24 marzo 2021, che
stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni
prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.
Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n.
104 del 25/3/2021, che pubblica il Regolamento in oggetto, che reca modifiche più restrittive alle
disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.Tali modifiche, riguardano, in
particolare, l’elenco dei Paesi non soggetti all’autorizzazione per l’esportazione di vaccini contro il
Covid-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di
riproduzione, utilizzate per fabbricare i vaccini.
Al riguardo, si fa quindi presente che, per sei settimane a decorrere dal 26 marzo 2021, l’applicazione
dell’art. 1, paragrafo 9, lettera a) del Reg.to (UE) 2021/442 è sospesa, tranne che nei confronti dei
seguenti Paesi e Territori, che continuano a non essere soggetti alla predetta autorizzazione di
esportazione:
-Andorra;
-Isole Fær Øer;
-San Marino;
-Città del Vaticano;
-Ipaesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;
-Büsingen;
-Helgoland;
-Livigno;Ceuta e Melilla.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE)
2021/521
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021
che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione
di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione
Modifica al Reg.to 2021/442 VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS consultabile sul nostro sito
www.euroitalia-editrice.it sezione NORMATIVA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/533 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 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
Il regolamento aggiornato è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione
NORMATIVA – POLLAME UOVA E OVOALBUMINA

