
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 35 del 06/09/2012

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 206 del 4-9-2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 28 agosto 2012

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012, della misura del tasso di interesse di mora

da applicare ai sensi dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  

Scarica il documento
 

GU n. 206 del 4-9-2012
ERRATA-CORRIGE  11/08/2012

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7

agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.». (Testo coordinato pubblicato nel

Supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2012). 

Scarica il documento
 

GU n. 207 del 5-9-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. 3

Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione. 

Scarica il documento
 

GU n. 207 del 5-9-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6 

Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12

novembre 2011, n. 183.  
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GU n. 207 del 5-9-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 20 luglio 2012, n. 7 

Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. 
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Burt
B.U.R.T. n. 36 del 5/09/2012
DELIBERAZIONE n. 775 del 27/08/2012

Composizione e modalità di designazione del Comitato tecnico di indirizzo dell`osservatorio regionale sulle

imprese di cui all`art. 5 decies della legge regionale 20 marzo 2000. n. 35 (Disciplina degli interventi in materia

di attività produttive e competitività delle imprese) introdotto dalla L.R. 38/2012.
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 237 del 3/9/2012
Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da

parte di paesi non membri della Comunità europea.
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L. 238 del 4/9/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del

regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 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 a un riesame

intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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L. 238 del 4/9/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 del Consiglio, del 30 agosto 2012, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica

popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1225/2009.
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