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GU n. 267 del 15-11-2012
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,

della legge 11 novembre 2011, n. 180.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 267 del 15-11-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012  

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 -

Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che

siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

Scarica il documento
 

GU n. 267 del 15-11-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012  

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 -

Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione

dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Scarica il documento
 

GU n. 267 del 15-11-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 1 ottobre 2012

Modificazioni ed integrazioni al decreto 2 aprile 2007, recante: «Determinazione dei diritti sui brevetti e sui

modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 

Scarica il documento
 

GU n. 268 del 16-11-2012
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Pagina 1 di 3U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-15&task=dettaglio&numgu=267&redaz=012G0215&tmstp=1353593078741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-15&task=dettaglio&numgu=267&redaz=12A12156&tmstp=1353593078741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-15&task=dettaglio&numgu=267&redaz=12A12157&tmstp=1353593078742
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-15&task=dettaglio&numgu=267&redaz=12A12093&tmstp=1353593078745


PROVVEDIMENTO 20 settembre 2012 

Applicabilita' alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle

modifiche apportate dal decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214. (Provvedimento n. 262). 

Scarica il documento
 

GU n. 271 del 20-11-2012
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 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. 272 del 21-11-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 6 novembre 2012

Modifica del decreto 21 dicembre 2010 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei

Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

Scarica il documento
 

GU n. 272 del 21-11-2012  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CIRCOLARE 12 novembre 2012, n. 3738 

Attivita' di valutazione sugli interventi di sostegno alle attivita' economiche e produttive.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
DELIBERA N. 26/2012

Inapplicabilità del d. lgs. n. 150/2009 a un ente pubblico che, anche dopo la trasformazione in persona giuridica

privata, è stato incluso nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato; il caso Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi

professionisti).

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
DELIBERA N. 27/2012

Indicazione, nella richiesta di parere per la nomina a componente dell’Organismo indipendente di valutazione,

del compenso previsto e dell’eventuale svolgimento delle funzioni presso altro Organismo indipendente di

valutazione o Nucleo di valutazione – integrazione delle delibere n. 4/2010 e 107/2010.

Scarica il documento
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Burt
B.U.R.T. n. 47 del 21/11/2012
Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la

somministrazione di alimenti e bevande. ai sensi del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59. art. 71 c. 6. lett. A) e della L.R.

7.2.2005 n. 28. art. 14.
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