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Comunicazione (2022/C 35/02) della Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del 
protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, dall’altra 
Cumulo tra l’Unione europea e altri paesi dell’Africa occidentale, altri Stati ACP e i paesi e territori 
d’oltremare dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 
dell’APE interinale Ghana-UE 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/95 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2022 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro 
o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori 
per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente 
dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione 
della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
 
AVVISO del 26 gennaio 2022 - AGENZIE DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, LETTERA 
B), DEL PROTOCOLLO N. 1 DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA 
COSTA D’AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, 
DALL’ALTRA 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/116 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2022 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario 
della Repubblica popolare cinese 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 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/111 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2022 
recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario 
dell’Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay 
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