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NEWSLETTER N. 37/2022 

Normativa UE periodo dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022 
 
C 369 del 27.9.2022 
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE 
COMMISSIONE EUROPEA - Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (2022/C 369/05) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0927(02)&from=IT  
 
 
L251 DEL 29.09.2022 
ACCORDI INTERNAZIONALI - DECISIONE (UE) 2022/1665 DEL CONSIGLIO  del 26 settembre 
2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti 
d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 
(GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi 
nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1665&from=IT  
 
 
L252 DEL 30.09.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1675 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2022 
che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi 
addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 
1 ottobre 2022 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1675&from=IT  
 
 
L252 DEL 30.09.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1676 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 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:32022R1676&from=IT  
 
 
L253 DEL 30.09.2022 
DECISIONE (UE) 1/2022 del comitato congiunto UE-PTC del 25 agosto 2022 relativa alla 
modifica dei requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito e le norme relative 
all'assistenza amministrativa nelle appendici I, III bis e IV della convenzione relativa ad un regime 
comune di transito [2022/1669] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1669&from=IT  
 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 38/2022 (relativa al periodo dal 03 ottobre 2022 al 7 ottobre 2022 ) è 
prevista per il 10/10/2022. 
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