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Gazzetta Ufficiale
GU n. 156 del 6-7-2012
LEGGE 6 luglio 2012, n. 94  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti

per la razionalizzazione della spesa pubblica.  

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

Scarica il documento
 

GU n. 156 del 6-7-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 27 giugno 2012 

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

concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. 

Scarica il documento
 

GU n. 156 del 6-7-2012
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52 

Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio

2012), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.

1), recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica». 

Scarica il documento
 

GU n. 156 del 6-7-2012  - Suppl. Ordinario n.141
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95  09/07/2012 

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. note: Entrata in

vigore del provvedimento: 07/07/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 158 del 9-7-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2012

Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo
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16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Scarica il documento
 

GU n. 158 del 9-7-2012
AVVISO DI RETTIFICA  06/07/2012  

Comunicato relativo al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". (Decreto-legge pubblicato nel S.O. n. 141/L alla Gazzetta

Ufficiale - serie generale- n. 156 del 6 luglio 2012). 

Scarica il documento
 

GU n. 159 del 10-7-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 20 aprile 2012, n. 97  

Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il

funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli,

agroalimentari ed ittici».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 159 del 10-7-2012 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 6 giugno 2012  

Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 176 del 6/7/2012
Regolamento (UE) n. 596/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che apre un'inchiesta relativa alla

possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del

Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio

spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, e che dispone la

registrazione di tali importazioni.

Scarica il documento
 

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

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=12A07620&tmstp=1342081076644
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=12A07642&tmstp=1342081076648
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=012G0114&tmstp=1342081278617
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=12A07621&tmstp=1342081278619
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0050:0053:IT:PDF

