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Gazzetta Ufficiale
GU n. 126 del 31-5-2012 
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69  

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati

personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione

elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili

dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 126 del 31-5-2012
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in

attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE

in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 128 del 4-6-2012
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2012

Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e

l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC». 

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 6 del 31 maggio 2012

La circolare fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione del'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000. In

particolare conferma che le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di

regolarità contributiva (DURC), che però deve essere sempre acquisito d'ufficio dalla amministrazione

interessata.

In attesa di registrazione della Corte dei Conti.
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L.144 del 5/06/2012
Decisione della Commissione, del 4 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping concernente le

importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore

cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.

Scarica il documento
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982306/circ_n6_2012_durc.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0043:0043:IT:PDF

