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NEWSLETTER N. 13/2022 

Normativa UE periodo dal 28 marzo al 1 aprile 2022 
 
 
L100 del 28.03.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/490 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2022 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da 
impianto di Juglans regia L., Nerium oleander L. e Robinia pseudoacacia L., originarie della Turchia, 
e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per 
l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0490&from=IT  
 
 
 
L101 DEL 29.03.2022  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/497 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2022 che 
modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto 
riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per 
i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di 
animali terrestri e del relativo materiale germinale. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0497&from=IT  
 
L101 DEL 29.03.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/500 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2022 che 
definisce l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina come evento eccezionale che causa 
una perturbazione significativa dei mercati 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0500&from=IT  
 
 
L102 del 30.03.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/505 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2022 relativa alle 
esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica 
popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0505&from=IT  
 
 
L104 del 01.04.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/520 DELLA COMMISSIONE Del 31 marzo 2022 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al 
recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo 
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0520&from=IT  
 
 
C145 DEL 01.04.2022 
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA 
COMMISSIONE EUROPEA - Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori 
TRAFFICI - RUSSIA BIELORUSSIA 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_145_I_0001&from=IT  
 
La prossima Newsletter n. 14/2022 (relativa al periodo 4 aprile  al 8 aprile 2022) è prevista per il 
11/04/2022. 
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