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NEWSLETTER N. 26/2022 

Normativa UE periodo 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022 
 
 
 
L 170 del 28.6.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 che modifica il 
regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli 
e industriali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1008&from=IT  
 
 
L 171 del 28.06.2022 
DECISIONE (UE) 2022/1007 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2022 sulla conclusione a nome 
dell’Unione dell’accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1007&from=IT  
 
L 173 del 30.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1039 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del  
Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie  
concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1039&from=IT  
 
L 173 del 30.06.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1041 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022 
che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera 
originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla 
sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia 
nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della 
Commissione. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1041&from=IT  
 
L 176 del 1.07.2022 
RACCOMANDAZIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO del 19 giugno 2022 
sulle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1101&from=IT  
 
L 176 del 1.07.2022 
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE del 21 giugno 2022 che 
modifica la 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:22022D1102&from=IT   
 
 
 
La prossima Newsletter n. 27/2022 (relativa al periodo 4 luglio 2022 al 8 luglio 2022) è prevista per 
il 11/07/2022. 
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