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Gazzetta Ufficiale
GU n. 150 del 29-6-2012 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 14 giugno 2012 

Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto

legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

dei vini. 
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GU n. 152 del 2-7-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 5 aprile 2012

Modifica al decreto 6 agosto 2010, concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al

perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale. 
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GU n. 152 del 2-7-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA
CIRCOLARE 8 marzo 2012, n. 2  

Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti

massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. 
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L.169 del 29/06/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva

del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese,

aggiungendo una società all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I.
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L.174 del 4/07/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della

Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza

riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia.
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