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NEWSLETTER N. 26/2022 

Normativa UE periodo dal 4 luglio 2022 al 8 luglio 2022 
 
 
 
L 177 del 4.07.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1103 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2022 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1103&from=IT  
 
 
L 178 DEL 5.07.2022 
DECISIONE (UE) 2022/1108 DELLA COMMISSIONE del 1 luglio 2022 relativa alla franchigia dai 
dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione  delle merci destinate 
a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in 
Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1108&from=IT  
 
 
L 179 DEL 6.07.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1162 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2022 che 
sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica 
popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 
27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 
2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1162&from=IT  
 
 
L181 del 7.07.2022 
ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0707(01)&from=IT  
 
L181 del 7.07.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1167 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2022 recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della 
Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia 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, successivamente a un riesame intermedio parziale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1167&from=IT  
 
 
L183 DEL 8.07.2022 
ACCORDI INTERNAZIONALI 
Avviso riguardante l'entrata in vigore 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 
L'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, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (1), entrerà in vigore 
il 21 luglio 2022, essendo stata espletata, in data 21 giugno 2022, la procedura prevista all'articolo 
58, paragrafo 1, dell'accordo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022X0708(01)&from=IT  
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L183 DEL 8.07.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1175 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2022 che 
sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di 
gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari 
della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione 
alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1175&from=IT  
 
 
L183 DEL 8.07.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1178 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2022 che 
stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento 
(UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica 
popolare cinese. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1178&from=IT  
 
La prossima Newsletter n. 28/2022 (relativa al periodo 11 luglio 2022 al 15 luglio 2022) è prevista 
per il 18/07/2022. 
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