
REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO  
del 17 giugno 2022 

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 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 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/972 DEL CONSIGLIO  
del 17 giugno 2022 

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione 

di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 

Tariffa Doganale on-line aggiornata per sospensioni e contingenti  

I regolamenti sono consultabili sul nostro sito sezione Normativa e Politica Agricola 

SOSPENSIONI - CONTINGENTI 
 
  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1167 DELLA COMMISSIONE  
del 6 luglio 2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, 

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato 

monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia 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, 

successivamente a un riesame intermedio parziale 

Tariffa Doganale on-line aggiornata 

 
  
 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1178 DELLA COMMISSIONE  
del 7 luglio 2022 

che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti 

dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di 

alluminio originari della Repubblica popolare cinese 
 
Articolo 1 
La sospensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti laminati piatti di 
alluminio originari della Repubblica popolare cinese, istituita dall’articolo 1 della decisione di 
esecuzione (UE) 2021/1788, non è ulteriormente prorogata. 
 



Articolo 2 
Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 
2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica 
popolare cinese è ripristinato a decorrere dal 12 luglio 2022. 
Articolo 3 
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea. 
 
 
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022 
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