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Gazzetta Ufficiale
GU n. 173 del 26-7-2012
MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 9 luglio 2012 

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei

lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Scarica il documento
 

GU n. 174 del 27-7-2012 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI 
COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009 

Scarica il documento
 

GU n. 175 del 28-7-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 28 giugno 2012 

Programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2013. 

Scarica il documento
 

GU n. 175 del 28-7-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 11 luglio 2012  

Modifica al decreto 20 aprile 2011 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «ISVEA S.r.l.», al

rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 

Scarica il documento
 

GU n. 175 del 28-7-2012  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
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DECRETO 11 luglio 2012  

Modifica al decreto 20 aprile 2011 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «ISVEA S.r.l.», al

rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 

Scarica il documento
 

GU n. 175 del 28-7-2012  - Suppl. Ordinario n.160
LEGGE 23 luglio 2012, n. 114 

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica

e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di

Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica

francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il

Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica

di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la

Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2012

Scarica il documento
 

GU n. 176 del 30-7-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2012  

Differimento, per l'anno 2012, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni modelli

770/2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Scarica il documento
 

GU n. 177 del 31-7-2012  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 12 luglio 2012

Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica

il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del

Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico. 

Scarica il documento
 

GU n. 177 del 31-7-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 17 luglio 2012

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della

tabella A. 

Scarica il documento
 

GU n. 177 del 31-7-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA
CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 4 

Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1,

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. 

Scarica il documento
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GU n. 177 del 31-7-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5 

Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 40 del 27/07/2012
LEGGE REGIONALE 19 luglio 2012, n. 38

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività

produttive).

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 40 del 27/07/2012
LEGGE REGIONALE n. 37 del 19/07/2012

Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge

regionale 13 luglio 2007. n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e

regolarità del lavoro).

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 203 del 31/7/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 del Consiglio, del 25 luglio 2012, che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) n. 723/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n.

91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica

popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia,

indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, concedendo l’esenzione da

queste misure a un produttore esportatore malese e ponendo termine alla registrazione delle importazioni di

tale produttore esportatore.

Scarica il documento
 

L. 203 del 31/7/2012
Regolamento (UE) n. 699/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della

Turchia.

Scarica il documento
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