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GU n. 239 del 12-10-2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DECRETO 1 ottobre 2012  

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici amministrativi (Segreterie della Presidenza,

Segreteria del personale, Ufficio del funzionario delegato, Ufficio contabilita') della Corte di Appello di Firenze. 

Scarica il documento
 

GU n. 239 del 12-10-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 2 ottobre 2012 

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della

concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. 

Scarica il documento
 

GU n. 239 del 12-10-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
DECRETO 9 luglio 2012

Modalita' di riscossione dei contributi dovuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a

favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera A) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scarica il documento
 

GU n. 239 del 12-10-2012 - Suppl. Ordinario n.191
BANCA D'ITALIA 
COMUNICATO  

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e

clienti. Guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo 

Scarica il documento
 

GU n. 241 del 15-10-2012
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=12A10859&tmstp=1350632362007
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=12A10869&tmstp=1350632362015
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=12A10861&tmstp=1350632362015
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=12A10751&tmstp=1350632362020


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 9 agosto 2012

Modifiche al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica. 

Scarica il documento
 

GU n. 241 del 15-10-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 9 agosto 2012

Attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute

dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT». 

Scarica il documento
 

GU n. 244 del 18-10-2012
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

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

Dal sito www.autoritalavoripubblici.it
Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012

BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e

46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-15&task=dettaglio&numgu=241&redaz=12A10865&tmstp=1350632688495
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-15&task=dettaglio&numgu=241&redaz=12A10866&tmstp=1350632688495
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=12A11068&tmstp=1350632830331
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/Det.n.4_10.10.2012.pdf

