
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 32 del 26/08/2011

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 188 del 13-8-2011 
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138  

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Scarica il documento
 

GU n. 189 del 16-8-2011 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2011 

Regolamento in materia  di  attivita'  di  vigilanza  e  accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorita' di cui

all'articolo  8,  comma 3, del decreto legislativo 163/2006

Scarica il documento
 

GU n. 194 del 22-8-2011
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della

produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma

dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. 

Scarica il documento
 

GU n. 195 del 23-8-2011  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2011, che si

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

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

pubblica)

Scarica il documento
 

GU n. 197 del 25-8-2011
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-08-13&redaz=011G0185&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-08-16&redaz=11A10894&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-08-22&redaz=011G0183&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-23&task=dettaglio&numgu=195&redaz=11A11288&tmstp=1314351228566


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 luglio 2011, n. 145  

 

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla

determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e

dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai

sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.8.2011 L 209
Regolamento (UE) n. 821/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America

Scarica il documento
 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.8.2011 L 211
Regolamento di esecuzione (UE) n. 824/2011 del Consiglio, del 12 agosto 2011, che chiude la riapertura

parziale dell’inchiesta di riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di

polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

Scarica il documento
 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.8.2011 L 214
Regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011 del Consiglio, del 16 agosto 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in

seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 1225/2009

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-08-25&redaz=011G0187&connote=false
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:209:0024:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:211:0001:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:214:0001:0010:IT:PDF

