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NEWSLETTER N. 24/2022 

Normativa UE periodo 13 giugno 2022 al 17 giugno 2022 
 
 
 
L 158 DEL 13.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/913 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2022 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo 
dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di 
determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e 
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0913&from=IT  
 
 
L 158 DEL 13.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/914 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 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. 
 
 
L 161 del 16.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/926 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2022 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile  (detta 
anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della 
scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0926&from=IT  
 
 
L 161 del 16.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/927 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2022 che 
istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta 
anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della 
scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0927&from=IT  
 
 
C 233 DEL 16.06.2022 
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2022/C 233/08 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0616(04)&from=IT  
 
 
C 233 DEL 16.06.2022 
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2022/C 233/09) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0616(05)&from=IT  
 
L 162 DEL 17.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/933 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2022 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0933&from=IT  
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L 162 DEL 17.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/934 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2022 che 
dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli 
originarie del Marocco 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0934&from=IT  
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 25/2022 (relativa al periodo 20 giugno 2022 al 24 giugno 2022) è prevista 
per il 27/06/2022. 
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