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NEWSLETTER N. 43/2022 

Normativa UE periodo dal 14 novembre 2022 al 18 novembre 2022 
 
 
L 294 del 15.11.2022 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2238 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2022 che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie 
applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai 
certificati di ispezione rilasciati in Ucraina 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2238&from=IT  
 
 
L 294 del 15.11.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2240 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2022  
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l’uso del sigillo 
elettronico qualificato per il rilascio dei certificati 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2240&from=IT  
 
 
L 295 DEL 16.11.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2247 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2022 
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi 
provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della 
Repubblica popolare cinese e del Brasile 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2247&from=IT  
 
 
L 295 DEL 16.11.2022 
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE del 19 ottobre 
2022 concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 
dell’accordo  interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli 
Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall’altra, per quanto concerne la deroga automatica di cui all’articolo 44, paragrafo 8, per le 
conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’UE [2022/2251] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2251&from=IT  
 
 
L 299 DEL 18.11.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2259 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2022 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2259&from=IT  
 
 
L 299 DEL 18.11.2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2260 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2022 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2260&from=IT  
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 44/2022 (relativa al periodo dal 21 novembre 2022 al 25 novembre 
2022)  è prevista per il 28/11/2022.  
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