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Gazzetta Ufficiale
GU n. 290 del 13-12-2012
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218  

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 290 del 13-12-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 26 novembre 2012  

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP "Valdichiana Toscana" e conferimento

dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura

generale degli interessi relativi alla DOP "Valdichiana Toscana". 

Scarica il documento
 

GU n. 293 del 17-12-2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 novembre 2012 

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

concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 18-12-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2012  

Separati certificati di firma, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 18-12-2012 )  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2012
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Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica

certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. 

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 18-12-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 30 novembre 2012  

Riconoscimento del Consorzio della denominazione San Gimignano e conferimento dell'incarico a svolgere le

funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi

relativi alla DOCG Vernaccia di San Gimignano e alla DOC San Gimignano. 

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 18-12-2012
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
DELIBERA 14 novembre 2012

Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato

dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 maggio 2012, n. 62. 

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 18-12-2012  - Suppl. Ordinario n.208
LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese.  

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

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 18-12-2012  - Suppl. Ordinario n.208
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta

Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo

stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». 

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 19-12-2012 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2012  

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai

sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 19-12-2012 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DELIBERA 22 novembre 2012  
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Avvio di una consultazione pubblica volta a individuare modalita' semplificate per l'informativa di cui all'art. 13,

comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali. (Delibera n. 359). 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 30/2012

Sulla nozione di trattamento economico onnicomprensivo degli emolumenti percepiti a seguito del conferimento

di incarichi specifici sia istituzionali che extraistituzionali.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 51 del 19/12/2012 
DELIBERAZIONE 3 dicembre 2012, n. 1064

Decreto legislativo 8 marzo 2010, n. 61 recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografi che dei vini”. Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla

campagna vendemmiale 2012/2013.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 344 del 14/12/2012
Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 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.

Scarica il documento
 

L. 350 del 20/12/2012
Regolamento (UE) n. 1236/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che apre un’inchiesta

sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del

Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una

percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica

popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Scarica il documento
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