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NEWSLETTER N. 36/2022 

Normativa UE periodo dal 19 settembre 2022 al 23 settembre 2022 
 
 
L 241 del 19.09.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1610 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2022 
che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo 
fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella 
nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1610&from=IT  
 
 
L 243 del 20.09.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2022 relativo ai 
materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=IT  
 
 
L 243 del 20.09.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1619 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2022 
che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda 
la voce relativa al Botswana nell’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione 
di partite di carni fresche di determinati ungulati 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1619&from=IT  
 
 
L 247 DEL 23.09.2022 
ACCORDI INTERNAZIONALI Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Moldova riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022X0923(01)&from=IT  
 
 
L 247 DEL 23.09.2022 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1636 DELLA COMMISSIONE  del 5 luglio 2022 che integra 
la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti 
scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia 
per le perdite dovute alla natura dei prodotti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1636&from=IT  
 
 
L 247 DEL 23.09.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1637 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2022 recante 
modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di 
documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione 
dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che 
stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1637&from=IT  
 
 
L 247 DEL 23.09.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1638 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2022 
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9505 10 
(oggetti per feste di Natale) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1638&from=IT  
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L 247 DEL 23.09.2022 
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC ISTITUITO DALLA CONVENZIONE  
DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI  
DI MERCI del 25 agosto 2022 riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione 
[2022/1641] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1641&from=IT  
 
 
L 247 DEL 23.09.2022 
DECISIONE n. 2/2022 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC ISTITUITO DALLA CONVENZIONE DEL 
20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO del 25 agosto 2022 riguardo 
all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1642 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1642&from=IT  
 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 37/2022 (relativa al periodo dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022 
) è prevista per il 03/10/2022. 
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