
COMMISSIONE EUROPEA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 26 agosto 2021

che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta 
definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) 

n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 

(2021/C 348 I/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e 
importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1) Da una verifica sono emersi due errori nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione (3), che ha 
altresì modificato l’allegato della decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 (4).

(2) La decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 conteneva solo un allegato. L’articolo 2 della 
decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 fa erroneamente riferimento all’allegato II della decisione di esecuzione del 
15 maggio 2014.

(3) Erroneamente, la risposta sull’importazione di azinfos-metile di cui all’allegato della decisione di esecuzione della 
Commissione del 15 maggio 2014 non è stata inclusa nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 
ed è stata quindi cancellata dall’allegato della decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014. Non 
vi era alcuna intenzione di cancellare la risposta sull’importazione di azinfos-metile dall’allegato di tale decisione di 
esecuzione ed essa dovrebbe pertanto essere reinserita in tale allegato.

(4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/2182.

(5) Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 si applica a decorrere dal 18 dicembre 2020, anche la relativa 
rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, in quanto non vi dovrebbero essere dubbi sulla validità 
continua e ininterrotta della risposta sull’importazione di azinfos-metile,

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta 

definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell’Unione 
sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 55).

(4) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione, del 15 maggio 2014, recante adozione di decisioni dell’Unione sull’importazione di 
alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 
20.5.2014, pag. 2).
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DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 è sostituito dal seguente:

«L’allegato della decisione di esecuzione della Commissione, del 15 maggio 2014, che adotta decisioni dell’Unione 
sull’importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 è sostituito dall’allegato II della 
presente decisione.»

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione è sostituito dall’allegato della presente 
decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 18 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2021.

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 348 I/4                                                                                                                                         30.8.2021  



ALLEGATO 

«ALLEGATO II
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