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NEWSLETTER N. 16/2022 

Normativa UE periodo dal 19 aprile al 22 aprile 2022 
 
C 166 /05 del 20.04.2022 
Avviso agli importatori Importazioni nell’Unione europea di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta 
provenienti dai paesi beneficiari del SPG appartenenti ai gruppi di cumulo regionale I e III  
(2022/C 166/05) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0420(01)&from=IT  
 
C 166/06 del 20.04.2022 
Avviso agli importatori Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità  
(2022/C 166/06) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0420(02)&from=IT  
 
C 166/07 del 20.04.2022  
Avviso agli importatori Importazioni di aglio nella Comunità - (2022/C 166/07) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0420(03)&from=IT  
 
L119 DEL 21.04/2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/649 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2022 che 
modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda 
le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è 
autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni 
fresche di pollame e selvaggina da penna  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0649&from=IT  
 
L119 DEL 21.04/2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/651 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2022 che 
avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta 
originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro 
a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, 
indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di 
determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore 
indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore 
esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0651&from=IT  
 
L121 DEL 22.04/2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/664 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2022 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia 
definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0664&from=IT  
 
 
La prossima Newsletter n. 17/2022 (relativa al periodo 25 aprile al 29 aprile 2022) è prevista per il 
02/05/2022. 
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