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GU n. 28 del 3-2-2012 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227  

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese,

a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 28 del 3-2-2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 25 gennaio 2012 

Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito di «stabilimento» di cui

all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,

che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e

abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. 

Scarica il documento
 

GU n. 29 del 4-2-2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
COMUNICATO  

Comunicato relativo al decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012, recante nuove decorrenze dei

trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianita' (articolo 12, comma 5-bis, d.l. n.78/2010 convertito con legge.

n. 220/2010). 

Scarica il documento
 

GU n. 30 del 6-2-2012
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011  

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012.

Scarica il documento
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GU n. 32 del 8-2-2012
DIGITPA 
CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59  

Modalita' per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono

attivita' di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.  

Scarica il documento
 

GU n. 32 del 8-2-2012  - Suppl. Ordinario n.25
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CIRCOLARE 18 gennaio 2012, n. 3649  

Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la

denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche

approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 novembre 2011.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 4/2012 (testo in consultazione)

Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza

e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 5/2012 (testo in consultazione)

Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso

decreto.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 6/2012 (testo in consultazione)

Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c,

del D. Lgs. n. 150/2009).

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DECRETO 27 gennaio 2012, n. 38

Commissione di degustazione Valoritalia - Montalcino 2. Costituzione.

Scarica il documento
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B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DECRETO 27 gennaio 2012, n. 39

Commissione di degustazione CCIAA - Livorno 2. Costituzione.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DECRETO 27 gennaio 2012, n. 40

Commissione di degustazione Valoritalia - Chianti classico 3. Costituzione.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DECRETO 27 gennaio 2012, n. 41

Commissione di degustazione Valoritalia - Maremma 2.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DECRETO 30 gennaio 2012, n. 45

Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) - Arezzo. Costituzione.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DECRETO 30 gennaio 2012, n. 46

Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) - Prato. Costituzione.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 6 del 08/02/2012
DELIBERAZIONE 24 gennaio 2012, n. 25

Direttiva per l’attuazione del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

- Modifiche alla DGR n. 934 del 10/12/2007.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 36 del 9/02/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e

dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di

Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a

norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame

in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo

11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

Scarica il documento
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