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NEWSLETTER N. 6/2023 

Normativa UE periodo dal 4 febbraio 2023 al 10 febbraio 2023 
 
 
 
L 32 I del 4.2.2023 
REGOLAMENTO (UE) 2023/250 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2023 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:32023R0250&from=IT  
 
 
L 32 I del 4.2.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/251 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2023 che 
modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio 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:32023R0251&from=IT  
 
 
L 34 del 6.2.2023 
REGOLAMENTO (UE) 2023/246 DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento 
(UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri 
elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra 
Stati membri per scopi commerciali. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0246&from=IT  
 
 
L 34 del 6.2.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/248 DELLA COMMISSIONE del 1 febbraio 2023 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0248&from=IT  
 
 
L 35 del 7.02.2023  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/254 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2023 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche 
relative alla gestione dei contingenti tariffari. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0254&from=IT  
 
 
L 38 del 8.2.2023 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/262 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2022 che 
modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0262&from=IT  
 
 
L 39 DEL 9.02.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/268 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2023 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:32023R0268&from=IT  
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L 41 DEL 10.02.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/265 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2023 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie 
dell'India e della Turchia. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0265&from=IT  
 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima Newsletter n. 7/2023 (relativa al periodo dal 13 febbraio 2023 al 17 febbraio 2023) è 
prevista per il 20/02/2023.  
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