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Gazzetta Ufficiale
GU n. 187 del 11-8-2012  - Suppl. Ordinario n.171
LEGGE 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la

crescita del Paese. ) 

Scarica il documento
 

GU n. 187 del 11-8-2012  - Suppl. Ordinario n.171
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante:

«Misure urgenti per la crescita del Paese.». 

Scarica il documento
 

GU n. 189 del 14-8-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Scarica il documento
 

GU n. 189 del 14-8-2012 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 giugno 2012, n. 138

Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della societa' a responsabilita' limitata

semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci in attuazione

dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 

Scarica il documento
 

GU n. 189 del 14-8-2012  - Suppl. Ordinario n.173
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per
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la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Scarica il documento
 

GU n. 189 del 14-8-2012  - Suppl. Ordinario n.173 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95  

 

Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante:

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (( nonche'

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. ))". 

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2012  - Suppl. Ordinario n.174  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2012  

 

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno quale autorita' pubblica

di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2012  - Suppl. Ordinario n.174
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2012  

 

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara quale autorita'

pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2012  - Suppl. Ordinario n.174
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2012  

 

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorita' pubblica di

controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2012  - Suppl. Ordinario n.174  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2012  

 

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia e Massa Carrara

quali autorita' pubblica di controllo di cui dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Scarica il documento
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GU n. 195 del 22-8-2012  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2012, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 195 del 22-8-2012
ERRATA-CORRIGE  11/08/2012

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2012, n. 134, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.". (Decreto pubblicato nel

Supplemento Ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 187 dell'11 agosto 2012). (12A09435)

Scarica il documento
 

GU n. 196 del 23-8-2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 maggio 2012, n. 141

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo

della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 44 del 14-8-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R

(Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”).

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 44 del 14-8-2012
Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in

materia di artigianato”

Scarica il documento
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