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NEWSLETTER N. 22/2022 

Normativa UE periodo dal 30 maggio 2022 al 3 giugno 2022 
 
L147 del 30.05.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/829 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2022 
recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi 
ammissibili all’esenzione dalle accise 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0829&from=IT  
 
C 211 DEL 30.05.2022 
Comunicazione della Commissione - accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e 
e gli Stati della SADC aderenti all’APE, Elenco dei materiali esclusi dal cumulo tra l’Unione 
europea e taluni Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d’oltremare 
dell’Unione europea, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0530(02)&from=IT  
 
L148 DEL 31.05.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 
2022 che stabilisce norme transitorie per l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali 
veterinari autorizzati o registrati - direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0839&from=IT  
 
L150 DEL 1.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/854 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 che 
modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i 
modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti 
di origine animale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0854&from=IT  
 
L151 DEL 02.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/859 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2022 che 
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0859&from=IT  
 
L151 DEL 02.06.2022 
DECISIONE (UE) 2022/863 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 2022 relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea relativa ad un regime comune di transito con riguardo 
alle modifiche di tale convenzione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0863&from=IT  
 
L152 DEL 03.06.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 
2022 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni 
commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione 
europea  e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e 
l’Ucraina, dall’altra. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0870&from=IT  
 
La prossima Newsletter n. 23/2022 (relativa al periodo 06 giugno 2022 al 10 giugno 2022) è prevista 
per il 13/06/2022. 
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