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AVVISO del 31 dicembre 2021 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2021, n. 235 
 
 
Avviso applicazione Toolbox del 5 gennaio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 
Nuova sezione del sito www.adm.gov.it denominata TOOLBOX che raccoglie in un unico punto di 
accesso la documentazione tecnica necessaria all’implementazione dell’interoperabilità con ADM. 
Informativa 
 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/56 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito 
di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/57 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle 
importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla 
Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate 
originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 
 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/58 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2022 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti 
di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del 
Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America 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 
 
 
TAR N. 2022 - 004 prot.19986/RU del 18 gennaio 2022 - AGENZIA ACCISE DOGANE E MONOPOLI 
MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 E 2020/1988 PER QUANTO RIGUARDA 
IL SISTEMA DI GESTIONE DI ALCUNI CONTINGENTI TARIFFARI ED I QUANTITATIVI CHE POSSONO 
ESSERE IMPORTATI NELL’AMBITO DI DETERMINATI CONTINGENTI TARIFFARI 
 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/72 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2022 
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari 
della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che 
istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della 
Repubblica popolare cinese 
 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021 
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 



 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/83 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2022 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
 
Comunicazione 2022/C 31/01 del 21 gennaio 2022 della Commissione 
relativa all’applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le 
parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) 
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