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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/191 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022 

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in 
ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese 
 
DECRETO 4 febbraio 2022 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 
maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti 
delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di 
importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi 
 
AVVISO del 18 febbraio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 
Invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi - Anno 2022 
 
AVVISO del 21 febbraio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

REINGEGNERIZZAZIONE AIDA - PROCEDURE DI ESPORTAZIONE E TRANSITO 
 
Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO) 

a cura di Dott. Ezio De Vecchis 
 
INTERESSI SUI DAZI - FEBBRAIO 2022 - GUUE C 85 del 22/02/2022 
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 
0,00% al 1° Febbraio 2022 
 
Avviso 2022/C 87 I/01 agli importatori del 23 febbraio 2022 - COMMISSIONE EUROPEA 

Importazione nell’Unione, nel quadro dell’accordo di associazione UE-Ucraina, di prodotti provenienti dalle zone 
non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/269 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2022 

relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto 
concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in 
ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 
 
DECRETO 11 febbraio 2022 
Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio - 
12 luglio 2022) 
 
AVVISO DEL 25/02/2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - AGENZIA DELLE ENTRATE 

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI 
AVENTI PERIODI DI RIFERIMENTO DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 2022 
 
AVVISO DEL 24 febbraio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI MERCI ORIGINARIE DELLE REGIONI DEL DONETSK E DEL LUHANSK 
 



AVVISO DEL 24 febbraio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

UCRAINA – INAPPLICABILITA’ DELL’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/302 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 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 («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF 
spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta 
relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 
sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, 
a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/301 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 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 («prodotti GFF») originari della Repubblica 
popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati 
o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative 
istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto 
mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del 
Marocco 
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