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Gazzetta Ufficiale
n. 183 del 6/8/08
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 23 giugno 2008 

Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente «Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a

vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto 23 novembre 2004.   

Scarica il documento
 

n. 186 del 9/8/08
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
CIRCOLARE 29 luglio 2008, n. 22 

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti.   

Scarica il documento
 

n. 188 del 12/8/08
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. 4 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilita'.   

Scarica il documento
 

n. 189 del 13/8/08
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
PROVVEDIMENTO 24 luglio 2008  

Modifica al provvedimento del 17 gennaio 2008 sulla conservazione dei dati di traffico - Misure e accorgimenti a

tutela dell'interessato in attuazione dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:

«Codice in materia di protezione dei dati personali».   

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-06&task=dettaglio&numgu=183&redaz=08A05679&tmstp=1220360602289
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-09&task=dettaglio&numgu=186&redaz=08A05752&tmstp=1220361368864
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-12&task=dettaglio&numgu=188&redaz=08A05815&tmstp=1220362503696
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-13&task=dettaglio&numgu=189&redaz=08A05890&tmstp=1220362683258


n. 193 del 19/8/08
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA  
CIRCOLARE 30 aprile 2008, n. 6 

Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da 43 a 53 - ulteriori indicazioni.   

Scarica il documento
 

Supplemento Ordinario n. 196 alla GU n. 195 del 21/8/08
LEGGE 6 agosto 2008, n. 133  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria.

Scarica il documento
 

Supplemento Ordinario n. 196 alla GU n. 195 del 21/8/08 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 

Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta

Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo

stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».   

Scarica il documento
 

PARTE I del Bollettino N. 28 del 14/08/2008 
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 45 del 07/08/2008

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Scarica il documento
 
 

Burt
PARTE I del Bollettino N. 27 del 08/08/2008 
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 44 del 06/08/2008

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regio-nale 2 ottobre 2007, n.47/R

(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 "Disciplina delle attività di estetica e di

tatuaggio e piercing").

Scarica il documento
 

PARTE I del Bollettino N. 27 del 08/08/2008 
Testo coordinato del d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31

maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)".

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-19&task=dettaglio&numgu=193&redaz=08A05957&tmstp=1220363060592
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=008G0155&tmstp=1220363288523
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-08-21&task=dettaglio&numgu=195&redaz=08A05897&tmstp=1220363480789
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000000e000000e943000046cb5040000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a603000000160000009a16000066d85040000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a603000000160000009c16000067d85040000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 220 del 15/8/08
Regolamento (CE) n. 812/2008 del Consiglio, dell’11 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CE) n.

954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro

o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia

Scarica il documento
 

L 220 del 15/8/08 
Regolamento (CE) n. 813/2008 del Consiglio, dell’11 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CE) n.

74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone

originarie dell’India

Scarica il documento
 

L 221 del 19/8/2008
Regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio, del 13 agosto 2008, che modifica il regolamento (CE) n.

2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la

legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile

elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di

meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:221:0001:0005:IT:PDF

