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Gazzetta Ufficiale
GU n. 282 del 3-12-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «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» e al decreto del Presidente della

Repubblica 26 settembre 2012, recante: «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. 283 del 4-12-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 208  

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,

concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e

dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 284 del 5-12-2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2012, n. 209

Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie

dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44».  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2012 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-03&task=dettaglio&numgu=282&redaz=12A12668&tmstp=1354804346066
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-04&task=dettaglio&numgu=283&redaz=012G0228&tmstp=1354804459995
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=012G0235&tmstp=1354804541555


Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 331 del 1/12/2012
Rettifica al regolamento della Commissione (UE) n. 833/2012, 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 (GU L 251 del 18.9.2012)

Scarica il documento
 

L. 334 del 6/12/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a

seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 1225/2009

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:331:0056:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:334:0031:0043:IT:PDF

