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AVVISO del 24 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

SESTO PACCHETTO SANZIONI – SOLLECITO COMUNICAZIONI 
 
AVVISO del 23 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

PIANO DI ESTENSIONE PRESENTAZIONE MERCI 2.0 – SWITCH-OFF VECCHIO SISTEMA 
 
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI 
ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR, 1975) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/977 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2022 

relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori 
per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di filati di poliestere ad alta 
tenacità originari della Repubblica popolare cinese 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 e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/972 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive 
nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/980 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per quanto riguarda i dazi addizionali 
all’importazione nel settore dello zucchero 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/981 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio antidumping definitivo e 
riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della 
Repubblica popolare cinese 
 
Sentenza della Corte (2022/C 244/11) (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022 (Causa C-714/20) 

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 
201 – Debitori dell’imposta – IVA all’importazione – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 
952/2013 – Articolo 77, paragrafo 3 – Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della 
società importatrice – Dazi doganali 
 
AVVISO 
Determinazione prot. n. 287104/RU del 27 giugno 2022 



 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2022 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di 
fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del 
Laos 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 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2022 

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali 
 

TAR N. 2022 - 042 prot. n. 286136/RU del 27 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 CHE ISTITUISCE MISURE DI 
SALVAGUARDIA DEFINITIVE NEI CONFRONTI DELLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI DI 
ACCIAIO 
 
AVVISO del 27 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

OPERATIVITÀ DEL NUOVO SISTEMA ALL’IMPORTAZIONE 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1039 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi 
beneficiari dell’SPG 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1041 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022 

che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della 
Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 
2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto 
riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione 
 
AVVISO del 30 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA ALL’IMPORTAZIONE 
 

 
 

 

 

 

Pubblicazione elettronica 

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

Abbonamento annuo: 

• Ordinario: € 125,00 + IVA 
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