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NEWSLETTER N. 38/2022 

Normativa UE periodo dal 03 ottobre 2022 al 14 ottobre 2022  
 
 
L259 del 6.10.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1903 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento 
(UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle 
oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate 
russe in tali zone. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1903&from=IT  
 
L259 del 6.10.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1904 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 che modifica il 
regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della 
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1904&from=IT  
 
L259 del 6.10.2022 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1905 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento 
(UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1905&from=IT  
 
L259 del 6.10.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1906 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906&from=IT  
 
 
L 264 del 11.10.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1924 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2022 che, 
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, istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica 
popolare cinese e dell’Indonesia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1924&from=IT  
 
L 266 del 13.10.2022 
DECISIONE (UE) 2022/1932 DEL CONSIGLIO  del 29 settembre 2022  relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla 
convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle 
modifiche di tale convenzione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1932&from=IT  
 
 
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 39/2022 (relativa al periodo dal 17 ottobre 2022 al 21 ottobre 2022 ) è 
prevista per il 24/10/2022. 
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