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GU n. 162 del 13-7-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
COMUNICATO  

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni

commerciali. 

Scarica il documento
 

GU n. 163 del 14-7-2012
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DELIBERAZIONE 28 giugno 2012  

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 181/2012). 

Scarica il documento
 

GU n. 163 del 14-7-2012
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DELIBERAZIONE 28 giugno 2012  

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 182/2012). 

Scarica il documento
 

GU n. 163 del 14-7-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
COMUNICATO 

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26

aprile 2012, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e

potenziamento delle procedure di accertamento.". 

Scarica il documento
 

GU n. 163 del 14-7-2012
ERRATA-CORRIGE  03/07/2012 
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Comunicato relativo alla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato

del lavoro in una prospettiva di crescita.». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L alla Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2012). 

Scarica il documento
 

GU n. 166 del 18-7-2012
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2012, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 182 del 13/07/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico

originario della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L. 182 del 13/07/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2012 del Consiglio, del 10 luglio 2012, che chiude il riesame

intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle

importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della

Thailandia, istituite con il regolamento (CE) n. 1425/2006.

Scarica il documento
 

L. 188 del 18/07/2012
Regolamento (UE) n. 653/2012 della Commissione, del 17 luglio 2012, che avvia un riesame in tema di "nuovi

esportatori" del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle

importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le

importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a

registrazione.

Scarica il documento
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