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Gazzetta Ufficiale
Supplemento ordinario n. 43 alla GU n. 48 del 26/2/08
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 6 Febbraio 2008  

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione

delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su

supporto informatico.  

Scarica il documento
 

Supplemento ordinario n. 47 alla GU n. 51 del 29/2/2008
LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini

previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.  

Scarica il documento
 
 

Burt
Parte prima n. 6 del 27/02/2008 
LEGGE REGIONALE n. 9 del 20/02/2008

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 55 del 28/2/08
Regolamento (CE) n. 171/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che mantiene il regolamento (CE) n. 71/97

del Consiglio per quanto riguarda l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette

originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della

Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-02-26&task=dettaglio&numgu=48&redaz=08A01252&tmstp=1204284240214
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-02-29&task=dettaglio&numgu=51&redaz=008G0053&tmstp=1204622829471
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000000b0000006c2701002b4a4f40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:055:0001:0005:IT:PDF


L 55 del 28/2/08
Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping

definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie

della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della

Russia

Scarica il documento
 

L 55 del 28/2/08
Regolamento (CE) n. 174/2008 della Commissione, del 27 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n.

994/2007 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio

originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di

Macedonia e della Russia

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:055:0006:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:055:0023:0024:IT:PDF

