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Gazzetta Ufficiale
GU n. 70 del 23-3-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26 

Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici

(SIOPE).  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 71 del 24-3-2012
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO 

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

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

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

finanza pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 71 del 24-3-2012  - Suppl. Ordinario n.53
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. note: Entrata in vigore del provvedimento:

25/03/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 71 del 24-3-2012  - Suppl. Ordinario n.53  
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1  

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie

generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo

stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitivita'.». 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-23&task=dettaglio&numgu=70&redaz=012G0043&tmstp=1333099270501
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03243&tmstp=1333099505010
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=012G0048&tmstp=1333099505012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-24&task=dettaglio&numgu=71&redaz=12A03524&tmstp=1333099505013


GU n. 74 del 28-3-2012  - Suppl. Ordinario n.57
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 7 marzo 2012

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto

di servizi energetici per gl i  edif ici  - servizio di i l luminazione e forza motrice - servizio di

r iscaldamento/raffrescamento. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=74&redaz=12A03470&tmstp=1333099773943

