Rettifica del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021,
recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e
industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/ 2013
1) Pagina 159, nell’allegato, alla riga del numero di serie 0.8148, nella colonna «Data
prevista per il riesame obbligatorio»
anziché: «01.12.2022»,
leggasi: «31.12.2022».
2) Pagina 215, nell’allegato, alla riga del numero di serie 0.7103, nella colonna
«Designazione delle merci»
anziché: «… del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP (1)»,
leggasi: «… del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP».
Il regolamento 2021/2278 è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione
Normativa - SOSPENSIONI
REGOLAMENTO (UE) 2022/428 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
I Regolamenti 2022/428 e 2022/576 sono consultabili sul nostro sito www.euroitaliaeditrice.it sezione Normativa RUSSIA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/619 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2022
che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione
(UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di
acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre
produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e
pone termine alla registrazione di dette importazioni

CIRCOLARE N. 13/2022
PRODOTTI ENERGETICI. NUOVA RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA
ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI. MANTENIMENTO RIDUZIONI.
Le aliquote di accisa:
- alla benzina ed agli oli da gas o gasolio usato come carburante dal 22 aprile 2022 e fino
al 2 maggio 2022;
- ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante dal 21 aprile 2022 e fino al 2
maggio 2022.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/651 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2022
che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra
di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla
Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi,
allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un
produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni
provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/674 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2022
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 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
NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19ed ex 7307 99 80(codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93
11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307
93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94,
7307 99 80 95e 7307 99 80 98) e originari della Repubblica popolare cinese
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