REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1387 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 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
Articolo 1
1. L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 è così modificato:
AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America
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è sostituito da:
Cleveland-Cliffs Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America

2. Il codice addizionale TARIC C044 precedentemente attribuito alla società AK Steel
Corporation si applica a Cleveland-Cliffs Steel Corporation a decorrere dal 7 luglio 2021. Si
procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di
qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Cleveland- Cliffs
Steel Corporation in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo
4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per quanto riguarda AK Steel Corporation.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
CIRCOLARE N. 30/ 2022
OLI LUBRIFICANTI. VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO EX ART. 236, COMMA 7, D.LGS. N. 152/2006 DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2022.
Si informa che il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, in persona
del suo Presidente, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio in data 22
luglio 2022 ha deliberato il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell’art. 236, comma
7, del D. Lgs. 152/2006, nella misura di 0,070 € per chilogrammo con decorrenza dal 1° settembre 2022.
Tale importo dovrà essere corrisposto, secondo le modalità fissate dal D.M. 21 gennaio 202, sugli oli lubrificanti
immessi in consumo e/o importati a partire dal 1° settembre 2022, mediante versamento sul conto
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Intestato a: Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati.
Tanto si comunica, in particolare, ai fini dell’osservanza degli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 4 del DM 21
gennaio 2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 185 del 09/08/2022
Con DECRETO LEGGE n. 115 del 09/08/2022 è stata disposta un’ulteriore proroga della riduzione
delle aliquote accise sui carburanti a decorrere dal 22 agosto 2022 fino al 20/09/2022.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1397 DELLA COMMISSIONE
del’11 agosto 2022
che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli
polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE)
2020/1336
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1394 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica
popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan,
indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan,
successivamente 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 DI ESECUZIONE (UE) 2022/1395 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione
originari della Russia e della Turchia
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