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NEWSLETTER N. 25/2022 

Normativa UE periodo 20 giugno 2022 al 24 giugno 2022 
 
 
L 166 del 22.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/966 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2022 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni 
d’uso, i requisiti specifici di etichettatura e le specifiche del nuovo alimento olio di Calanus 
finmarchicus 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0966&from=IT  
 
 
L 166 del 22.06.2022 
DECISIONE (UE) 2022/970 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2022 relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto 
riguarda la modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori  ACP-UE relativa 
all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di 
partenariato ACP-UE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0970&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
ACCORDI INTERNAZIONALI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO 
INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR, 1975)  
A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.91.2022.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla 
convenzione TIR entrano in vigore il 25 giugno 2022 per tutte le Parti contraenti: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0624(01)&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/972 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento 
(UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi 
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0972&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/976 DELLA COMMISSIONE del 22 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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0976&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/977 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2022 
relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi 
produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle 
importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in 
seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento 
di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0977&from=IT  
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L167 DEL 24.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE  del 23 giugno 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di 
salvaguardia  definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0978&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/980 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per quanto riguarda i dazi 
addizionali all’importazione nel settore dello zucchero 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0980&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/981 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in  
alluminio originari della Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0981&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
DECISIONE (UE) 2022/982 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2022 relativa alla presentazione, a 
nome dell’Unione europea, di proposte di modifica delle appendici I e II della convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 
in vista della 19a riunione della conferenza delle parti della CITES, e di una specie da iscrivere 
nell’appendice III della CITES 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0982&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
DECISIONE (UE) 2022/983 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 sulla posizione da adottare a 
nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane in 
relazione all’approvazione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del 
sistema armonizzato 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0983&from=IT  
 
 
L167 DEL 24.06.2022 
DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 2 giugno 2022 
sulle priorità del partenariato UE-Giordania 2021-2027 [2022/990] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D0990&from=IT  
 
 
La prossima Newsletter n. 26/2022 (relativa al periodo 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022) è prevista 
per il 04/07/2022. 

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  
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