
EUROSCAMBI 
 

COMUNICATO CONGIUNTO del 31 agosto 2022 - Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Decreto carburanti. Sconto di 30 centesimi esteso fino al 5 ottobre 
 
INTERESSI SUI DAZI - SETTEMBRE 2022 

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 
0,50% al 1° Settembre 2022 
 
ACCORDI INTERNAZIONALI - 1° settembre 2022 

Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle 
normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati 
nell'Unione europea 
 
Decreto ministeriale 

di individuazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale autorità di controllo competente per il settore 
biologico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle 
partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1456 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2022 

che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da 
imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del 
Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007 
 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1461 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2022 
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica 
popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1477 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2022 

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o 
cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro 
tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1478 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2022 

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle 
importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e 
dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere 
che siano dichiarati o no originari della Turchia 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1481 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2022 

recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 
settembre 2022 
 
AVVISO dell'8 settembre 2022 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1479 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2022 
 



DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO ISTITUITO DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO 
TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL’APE, 
DALL’ALTRA del 26 luglio 2022 

relativa all’adeguamento dei quantitativi di riferimento di alcuni prodotti che possono essere oggetto di misure 
di salvaguardia elencati nell’allegato IV dell’accordo di partenariato economico UE-SADC [2022/1498] 
 
DECISIONE N. 2/2022 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO ISTITUITO DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO 
TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL’APE, 
DALL’ALTRA del 26 luglio 2022 

relativa alla richiesta dell’Angola a norma dell’articolo 119, paragrafo 1, dell’APE [2022/1499] 
 
AVVISO dell'8 settembre 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

PIANO DI ESTENSIONE PRESENTAZIONE MERCI 2.0 (EMANIFEST) – NUOVA DATA SWITCH-OFF 

 

 

 
 

 

 

 

Pubblicazione elettronica 

consultabile tramite password 
(che verrà attivata alla sottoscrizione dell'abbonamento): 

Abbonamento annuo: 

• Ordinario: € 125,00 + IVA 

 

Cedola di ordinazione 
 

https://www.euroitalia-editrice.it/UserFiles/Cedole%20da%20usare%20per%20sito/CEDOLE%202021/online/CEDOLA%20DI%20ORDINAZIONE%20Euroscambi.pdf
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