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Gazzetta Ufficiale
GU n. 143 del 21-6-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012  

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,

forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Scarica il documento
 

GU n. 143 del 21-6-2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture,

certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Scarica il documento
 

GU n. 147 del 26-6-2012  - Suppl. Ordinario n.129
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83  

Misure urgenti per la crescita del Paese.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012 

Scarica il documento
 

Dal sito www.rgs.mef.gov.it
Circolare del 21 giugno 2012, n. 22

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio

2012.

Scarica il documento
 

Dal sito www.rgs.mef.gov.it
Circolare del 21 giugno 2012, n. 23

Pagamento crediti commerciali – attuazione art. 35, comma 1, lettera b) DL n. 1/2012, recante disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340890016561
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340890016561
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1340890544662
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_22.pdf


Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 26 del 27/06/2012
DECRETO 19 giugno 2012, n. 2605 certificato il 20-06-2012

DM 11/11/2011 - DGR n. 1251/2011. Pubblicazione dell’ “elenco dei tecnici degustatori” e dell’ “elenco degli

esperti degustatori” di vini a Denominazione di

origine.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L.165 del 26/06/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento

(CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature,

di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina.

Scarica il documento
 

L.165 del 26/06/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che chiude il riesame

intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica

popolare cinese e che abroga tali misure.

Scarica il documento
 

L.165 del 26/06/2012
Regolamento (UE) n. 548/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, che apre un'inchiesta relativa alla

possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio sulle

importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare

cinese mediante importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam,

indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di

tali importazioni.

Scarica il documento
 

L.168 del 28/06/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi

d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d’acciaio

spediti, tra l’altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea.

Scarica il documento
 

L.168 del 28/06/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 560/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame

intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato
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http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_23.pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001c000000f417000023505840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0001:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0004:0011:IT:PDF
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(PET) originario dell’India.

Scarica il documento
 

L.168 del 28/06/2012
Decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0014:0016:IT:PDF
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