
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 37 del 20/09/2012

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 214 del 13-9-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 3 settembre 2012

Riconoscimento del Consorzio Vino Chianti e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela,

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

«Chianti» e alle DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti». 

Scarica il documento
 

GU n. 217 del 17-9-2012
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 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. 218 del 18-9-2012
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del

processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2012 

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 49 del 17/09/2012
LEGGE REGIONALE 14 settembre 2012, n. 50

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Seconda variazione.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-13&task=dettaglio&numgu=214&redaz=12A09735&tmstp=1348146636311
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-17&task=dettaglio&numgu=217&redaz=12A09851&tmstp=1348146710628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-18&task=dettaglio&numgu=218&redaz=012G0181&tmstp=1348146810814
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000b000000416e0100d5aa5840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 250 del 15/9/2012
Rettifica del 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 (GU L 203 del 31.7.2012).

Scarica il documento
 

L. 251 del 18/9/2012
Regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare

cinese.

Scarica il documento
 

L. 252 del 19/9/2012
Regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica

popolare cinese.

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:250:0020:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:251:0029:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:252:0033:0054:IT:PDF

