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Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 11/4/2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 24 gennaio 2008 

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi

complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.

155.   

Scarica il documento
 

n. 86 del 11/4/2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 24 gennaio 2008  

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa

sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto

legislativo 24 marzo 2006, n. 155.   

Scarica il documento
 

n. 86 del 11/4/2008
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 
DECRETO 24 gennaio 2008  

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano

l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.   

Scarica il documento
 

n. 86 del 11/4/2008
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 
DECRETO 24 gennaio 2008 

Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in

essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto

legislativo 24 marzo 2006, n. 155 .   

Scarica il documento
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n. 86 del 11/4/2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 marzo 2008 

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.   

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 96 del 9/4/08
Regolamento (CE) n. 320/2008 del Consiglio, del 7 aprile 2008, che abroga il dazio compensativo istituito sulle

importazioni di alcuni microcircuiti elettronici detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie

dinamiche ad accesso casuale) originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento

Scarica il documento
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