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NEWSLETTER N. 39/2022 

Normativa UE periodo dal 17 ottobre 2022 al 21 ottobre 2022  
 
 
L 270 del 18.10.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1960 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2022 che 
stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi 
addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1960&from=IT  
 
 
L 270 del 18.10.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1961 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 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:32022R1961&from=IT  
 
 
C 402 del 19.10.2022 
Avviso agli operatori economici Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi 
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali. (2022/C 402/10) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1019(01)&from=IT  
 
L 272 DEL 20.10.2022 
ACCORDI INTERNAZIONALI  - Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo quadro tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022X1020(01)&from=IT  
 
 
L 272 DEL 20.10.2022 
DECISIONE (UE) 2022/1977 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2022 relativa alla posizione da 
adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Ucraina riunito 
nella formazione «Commercio», istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la 
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, 
riguardo all’aggiornamento dell’allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) di 
tale accordo 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1977&from=IT  
 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 40/2022 (relativa al periodo dal 24 ottobre 2022 al 28 ottobre 2022 ) è 
prevista per il 31/10/2022.  
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