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NEWSLETTER N. 9/2023 

Normativa UE periodo dal 27 febbraio 2023 al 3 marzo 2023 
 
  
L 64 del 1.03.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/442 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2023 che 
apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della 
Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto 
riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette 
importazioni. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0442&from=IT  
 
 
L 64 del 1.03.2023  
Rettifica del regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 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:32023R0427R(01)&from=IT  
 
 
L 67 del 3.03.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2023 che 
estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 
sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, 
finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati 
accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla 
Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0453&from=IT  
 
 
L 67 del 3.03.2023 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/455 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2023 che 
rettifica il regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci 
provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che 
vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0455&from=IT  
 
 
L 67 del 3.03.2023 
Rettifica del regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, 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:32023R0426R(01)&from=IT  
 
 
 
La prossima Newsletter n. 10/2023 (relativa al periodo dal 6 marzo 2023 al 10 marzo 2023) è 
prevista per il 13/03/2023.  
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