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GU n. 115 del 18-5-2012 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

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

pubblicano ai sensi dell'articolo 81della 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. 115 del 18-5-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Invito alla presentazione dei progetti CAMPAGNA 2012/2013. Modalita' operative e procedurali per l'attuazione

del decreto n. 4123 del 22 luglio 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 116 del 19-5-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 15 maggio 2012  

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della

concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. 

Scarica il documento
 

GU n. 117 del 21-5-2012
LEGGE 18 maggio 2012, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni

urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012 

Scarica il documento
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GU n. 117 del 21-5-2012 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 

Testo del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012

), coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag.

1 ), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente

disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (( e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' modifiche alla

legge 31 luglio 1997, n. 249.» )). 

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 21 del 23/05/2012
DELIBERAZIONE 7 maggio 2012, n. 369

Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Regolamento (CE) n. 555/2008. Disposizioni attuative della misura di

promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno per la campagna

vitivinicola 2012/2013 e successive.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L.131 del 22/05/2012
Decisione della Commissione, del 21 maggio 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L.134 del 24/05/2012
Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile

elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle

importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia,

indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di

dette importazioni.

Scarica il documento
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