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 NEWSLETTER N. 15/2022 

Normativa UE periodo dal 11 aprile al 15 aprile 2022 
 
 
L 112 DEL 11.04.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/586 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2022 che modifica 
l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=IT  
 
 
L 114 DEL 12.04.2022 
DECISIONE (UE) 2022/598 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare, 
a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico 
europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale 
accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0598&from=IT  
 
 
L 115 DEL 13.04.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/618 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2022 che 
rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone 
condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del 
Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0618&from=IT  
 
 
L 115 DEL 13.04.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/619 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2022 che 
chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico 
originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il 
dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0619&from=IT  
 
 
L 115 DEL 13.04.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/622 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2022 che modifica 
la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la 
compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli 
interruttori per installazioni domestiche e similari. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0622&from=IT  
 
 
L 115 DEL 13.04.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/624 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2022 che chiude 
il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni 
prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della 
Russia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0624&from=IT  
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L116 DEL 13.04.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/626 DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento 
(UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle 
oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe 
in tali zone. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0626&from=IT  
 
La prossima Newsletter n. 16/2022 (relativa al periodo 19 aprile al 22 aprile 2022) è prevista per il 
26/04/2022. 
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