
EUROSCAMBI 
 

AVVISO del 19 maggio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

DOMANDE E AUTORIZZAZIONI CGU, ACE, ACR, ACT, SSE CON VALIDITÀ GEOGRAFICA INCOERENTE 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/788 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2022 

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/802 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022 

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi 
originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle 
importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e 
dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle 
importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e 
dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni 
prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su 
un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno 
Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione 
UNCLOS 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/807 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2022 

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo 
sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese 
 

AVVISO del 25 maggio 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

PRESENTAZIONE MERCI 2.0 - PUBBLICAZIONE NUOVI TRACCIATI 
 
AVVISO del 27 maggio 2022 - AGENZIA ACCISE DOGANE E MONOPOLI 

INTEGRAZIONE AI SERVIZI DIGITALI ACCISE PER L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO SISTEMA DI 
GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

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

