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Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 12/3/2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37  

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del

2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno

degli edifici.   

Scarica il documento
 

n. 63 del 14/3/2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40 

Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 69 del 13/3/2008
Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo

e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di

manganese originari del Sudafrica

Scarica il documento
 

L 75 del 18/3/2008
Regolamento (CE) n. 236/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a

norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle

importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Scarica il documento
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L 75 del 18/3/2008
Regolamento (CE) n. 237/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a

norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle

importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina

Scarica il documento
 

L 75 del 18/3/2008
Regolamento (CE) n. 238/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a

norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle

importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie della Russia

Scarica il documento
 

L 75 del 18/3/2008
Regolamento (CE) n. 239/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo

e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di

diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

L 75 del 18/3/2008
Regolamento (CE) n. 240/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che abroga il dazio antidumping sulle

importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina in seguito ad un

riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:075:0008:0013:IT:PDF
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