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Gazzetta Ufficiale
GU n. 131 del 7-6-2012
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2012

Scarica il documento
 

GU n. 132 del 8-6-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 16 aprile 2012, n. 75

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i

dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della

direttiva 2004/22/CE (MID). 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2012  

Scarica il documento
 

GU n. 132 del 8-6-2012 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 gennaio 2012 

Determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello

oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 134 del 11-6-2012  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 30 maggio 2012

Modifica del decreto 28 maggio 2010 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli -

Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei

certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 

Scarica il documento
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GU n. 134 del 11-6-2012  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 30 maggio 2012  

Modifica del decreto 28 maggio 2010 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli -

Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei

certificati di analisi nel settore oleicolo. 

Scarica il documento
 

GU n. 135 del 12-6-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2012

Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L.153 del 14/06/2012
Regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione, del 13 giugno 2012, che avvia un’inchiesta sulla possibile

elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle

importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica

popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti

spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o

meno originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Scarica il documento
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