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Gazzetta Ufficiale
GU n. 102 del 3-5-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 26 aprile 2012 

Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le

comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. 

Scarica il documento
 

GU n. 104 del 5-5-2012
ERRATA-CORRIGE  17/04/2012 

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica, recante: «Indici dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 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).». (Decreto pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2012). 

Scarica il documento
 

GU n. 105 del 7-5-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO

Avviso per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e

internazionali. 

Scarica il documento
 

GU n. 105 del 7-5-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO

Avviso per la realizzazione di progetti delle camere di commercio, dei patlib (patent library), dei pip (patent

information point) e delle unioni regionali delle camere di commercio per attivita' di supporto alle innovazioni

delle imprese sui temi della proprieta' industriale. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05084&tmstp=1336578802822
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=12A05215&tmstp=1336578988697
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05176&tmstp=1336579116139
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05177&tmstp=1336578041013


GU n. 106 del 8-5-2012
DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52  

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 106 del 8-5-2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
COMUNICATO

Autorizzazione ad operare per il fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi

imprese per la formazione continua «Fondolavoro». 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L.120 del 5/05/2012
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 13/2012 del Consiglio, del 6 gennaio 2012, 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 (GU L 8 del 12.1.2012)

Scarica il documento
 

L.121 del 8/05/2012
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a eccezione di quelli in acciaio

inossidabile, originari della Bielorussia.

Scarica il documento
 

Pagina 2 di 2U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=012G0074&tmstp=1336579381982
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=12A05167&tmstp=1336579381997
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:120:0016:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0036:0037:IT:PDF

