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NEWSLETTER N. 32/2022 

Normativa UE periodo dal 08 agosto 2022 al 26 agosto 2022 
 
 
 L 208 DEL 10.8.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1387 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio 
detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della 
Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America 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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1387&from=IT  
 
 
L 210 DEL 11.8.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1389 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2022 che 
modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto 
riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di 
determinati prodotti della pesca. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1389&from=IT  
 
 
L 210 DEL 11.8.2022 
Rettifica del 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  
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 24 giugno 2022) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0972R(01)&from=IT  
 
 
L 211 DEL 12.08.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1394 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2022 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della 
Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di 
Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della 
Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1394&from=IT  
 
 
L 211 DEL 12.08.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1395 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2022 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione 
originari della Russia e della Turchia. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1395&from=IT  
 
 
L 211 DEL 12.08.2022 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1397 DELLA COMMISSIONE del’11 agosto 2022 che 
stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati 
alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/1336 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1397&from=IT  
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L 216 DEL 19.8.2022 
DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE del 23 
giugno 2022 relativa alla modifica dell’allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») 
dell’accordo che istituisce l’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 
l’America centrale, dall’altra [2022/1411] 
 
 
La prossima Newsletter n. 33/2022 (relativa al periodo dal 29 agosto 2022 al 02 settembre 2022 ) 
è prevista per il 05/09/2022. 

 
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – Roma  
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