
 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1323 DELLA COMMISSIONE  
del 27 luglio 2022 

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei 

prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina 

Consultare il nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa - Pollame 

 
COMUNICATO CONGIUNTO 
I ministri Franco e Cingolani firmano il Decreto carburanti. 
Sconto di 30 centesimi esteso fino al 5 ottobre 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione 
Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 
5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende 
così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per 
autotrazione. 

  
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 

Consultabile sul nostro sito sezione Normativa – RISO SEMIGREGGIO 

 

TARIFFA DOGANALE ON LINE AGGIORNATA 

http://www.euroitalia-editrice.it/


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

 
Cedola di ordinazione - ONLINE 

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

