
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 29 del 15/07/2008

 

Gazzetta Ufficiale
n. 163 del 14/7/08
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 23 gennaio 2008 
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L 181 del 10/07/08
Regolamento (CE) n. 649/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo

sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese
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L 183 del 11/7/08
Regolamento (CE) n. 654/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che, in seguito ad un riesame in previsione

della scadenza delle misure effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96,

istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare

cinese, come esteso alle importazioni di cumarina spedita dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla

Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o

Malaysia
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L 185 del 12/7/08
Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo

sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in

previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi

dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
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L 185 del 12/7/08
Regolamento (CE) n. 662/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n.

442/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario

dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 384/96
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L 185 del 12/7/08
Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento

antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina
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