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NEWSLETTER N. 19/2022 

Normativa UE periodo dal periodo 09  maggio al 13 maggio 2022 
 
 
 
L133 del 10.05.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/714 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2022 relativa alla 
concessione di una deroga che consente a Belgio, Bulgaria, Cipro, Lituania, Paesi Bassi e 
Finlandia di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni per il sistema di 
controllo delle importazioni 2 diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci 
contenute in spedizioni postali. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0714&from=IT  
 
 
L 135 del 12.05.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/729 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2022 che 
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per 
i sistemi di gestione per la qualità e per l’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0729&from=IT  
 
C 193 DEL 12.05.2022  
Comunicazione in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle decisioni in 
materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia 
di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0512(01)&from=IT  
 
L136 DEL 13.05.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/731 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America e 
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle 
importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0731&from=IT  
 
L136 DEL 13.05.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/733 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 
recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 che 
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di 
alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e del 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della 
Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0733&from=IT  
 
 
La prossima Newsletter n. 20/2022 (relativa al periodo 16 maggio 2019 al 20 maggio 2022) è 
prevista per il 23/05/2022. 
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