EUROSCAMBI
AVVISO del 19 aprile 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/632 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2022
AVVISO del 20 aprile 2022

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/643 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2022
Avviso 2022/C 166/05 agli importatori del 20 aprile 2022

Importazioni nell’Unione europea di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti dai paesi
beneficiari del SPG appartenenti ai gruppi di cumulo regionale I e III
Avviso 2022/C 166/06 agli importatori del 20 aprile 2022

Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità
Avviso 2022/C 166/07 agli importatori del 20 aprile 2022

Importazioni di aglio nella Comunità
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
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) 2022/663 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda il volume del contingente
tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/664 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di
salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
DATA BASE DI CONTROLLO – ACCERTAMENTO DOGANALE - ART. 140 REGOLAMENTO ESECUZIONE RIDETERMINAZIONE DEL VALORE
a cura di Ezio De Vecchis

CIRCOLARE N. 13/2022 prot. n. 177731/RU del 22 aprile 2022

PRODOTTI ENERGETICI. NUOVA RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA. ALIQUOTE DI ACCISA SUI
CARBURANTI. MANTENIMENTO RIDUZIONI.
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
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/682 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti
d’America
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