
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/57 DELLA COMMISSIONE  
del 14 gennaio 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare 
cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri 
Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal 
fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione 
della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 

voci doganali 8712 
  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/56 DELLA COMMISSIONE  
del 14 gennaio 2022 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica 
popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 
11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
voce doganale 2918 1200 90 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/58 DELLA COMMISSIONE  
del 14 gennaio 2022 
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 
 
voci doganali ex 7225 11 00(codici TARIC 7225 11 00 11, 7225 11 00 15e 7225 11 00 
19) ed ex 7226 11 00(codici TARIC 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 
11 00 92, 7226 11 00 94e 7226 11 00 96) 
 
 
 
 
  
 
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  
 
Descrizione Capitolo 95:  
dopo lettere a, b e c del punto 6 viene aggiunto il seguente paragrafo: 
«Questa voce non comprende le apparecchiature classificate più specificamente in altre 
voci della nomenclatura.». 
Tariffa Doganale on line aggiornata 
 
 



TAR N. 2022 - 004  
MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 E 2020/1988 PER 
QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE DI ALCUNI CONTINGENTI TARIFFARI 
ED I QUANTITATIVI CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI NELL’AMBITO DI 
DETERMINATI CONTINGENTI TARIFFARI  
 
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 11 del 18/1/2022 è 
pubblicato il Regolamento (UE) 2022/64 della Commissione del 17 gennaio 2022, che, a 
decorrere dal 25 gennaio 2022, modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 
2020/1988, relativi, rispettivamente, alle modalità di gestione dei contingenti tariffari per i 
prodotti agricoli soggetti ad un regime di titoli di importazione e di esportazione, ed alle 
modalità di gestione basate sull’ordine cronologico delle date di accettazione delle 
dichiarazioni doganali previste per taluni altri prodotti agricoli.  
Le modifiche in questione riguardano, in particolare, i contingenti tariffari per le carni bovine, 
gestiti con titoli d’importazione previsti dal Reg.to (UE) 2020/761, e quelli relativi agli 
“hampes congelati” di tali carni, gestiti in base al principio “primo arrivato, primo servito”, di 
cui al Reg.to (UE) 2020/1988. Infine, nell’allegato di quest’ultimo regolamento, nella sezione 
“cereali”, è inserito un contingente tariffario annuo con dazio al 6%, relativo alle radici di 
manioca (codice Taric ex 0714 1000), di cui al numero d’ordine 09.0126.  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/64 DELLA COMMISSIONE  
del 17 gennaio 2022 
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto 
riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari e i quantitativi che 
possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari 

 
I regolamenti 2020/761 e 2020/1988 modificati sono consultabili sul nostro sito 
sezione Politica Agricola/Contingenti/Titoli – CONTINGENTI E CONTINGENTI 
TARIFFARI 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/72 DELLA COMMISSIONE  
del 18 gennaio 2022 
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre 
ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle 
importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese 
Voce doganale 8544 7000 10 

 
 
NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA 
https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php 
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