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Gazzetta Ufficiale
GU n. 109 del 12-5-2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 23 marzo 2011, n. 69  

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare

l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.   

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 109 del 12-5-2011   
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 5 maggio 2011  

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. 

Scarica il documento
 

GU n. 110 del 13-5-2011   
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. 

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 110 del 13-5-2011   
ERRATA-CORRIGE  11/05/2011

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante: «Accesso anticipato al pensionamento

per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre

201, n. 183.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio

2011).

Scarica il documento
 

GU n. 111 del 14-5-2011 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2011

Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche' dei

termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti

delle dichiarazioni modello 730/2011.  

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 21 del 13-05-2011
LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 18

Norme in materia di panificazione.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 124 del 13/05/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio

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

melamina originaria della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

L 125 del 14/05/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di

polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina.

Scarica il documento
 

L 125 del 14/05/2011
Decisione della Commissione, del 13 maggio 2011, che accetta un impegno offerto nell’ambito del

procedimento antidumping relativo alle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina.

Scarica il documento
 

L 128 del 14/05/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta

fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 129 del 17/05/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2011 del Consiglio, del 13 maggio 2011, che modifica il regolamento

(CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene

tereftalato (PET) originari dell’India.

Scarica il documento
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L 131 del 18/5/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 del Consiglio, del 3 maggio 2011, recante modifica del

regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di

sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 131 del 18/5/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 475/2011 del Consiglio, del 13 maggio 2011, che modifica il regolamento

(CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e

sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento

relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

Scarica il documento
 

L 131 del 18/5/2011
Regolamento (UE) n. 477/2011 della Commissione, del 17 maggio 2011, recante apertura di un'inchiesta su

un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del

Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera dichiarati o no

originari di questi paesi, e che assoggetta a registrazione tali importazioni.

Scarica il documento
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