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GU n. 199 del 27-8-2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
COMUNICATO 

Mancata conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante: «Misure urgenti in materia di

efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione

economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.».  

Scarica il documento
 

GU n. 200 del 28-8-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 8 agosto 2012

Riconoscimento del Consorzio tutela vini Montecucco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di

tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla

DOCG Montecucco Sangiovese e alla DOC Montecucco. 

Scarica il documento
 

GU n. 200 del 28-8-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 agosto 2012

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo

(CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP,

le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.  

Scarica il documento
 

GU n. 200 del 28-8-2012
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
DELIBERAZIONE 8 agosto 2012

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche

commerciali scorrette, clausole vessatorie. (Provvedimento n. 23788). 

Scarica il documento
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GU n. 202 del 30-8-2012  - Suppl. Ordinario n.177
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147  

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della

direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. note: Entrata in vigore del provvedimento:

14/09/2012 

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 8 del 3 agosto 2012

Limiti retributivi - art. 23 ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 -  d.P.C.m. 23 marzo 2012 (G.U.

16 aprile 2012 n. 89).

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 9 del 10 agosto 2012: Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali”  

Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civile e commerciali. Decreto legislativo 4 marzo 2010

n. 28 recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla

conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0168&tmstp=1346403679551
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