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Gazzetta Ufficiale
GU n.80 del 5-4-2013
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 

Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del

Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della

razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul

lavoro. 

Scarica il documento
 

GU n.80 del 5-4-2013
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 

Scarica il documento
 

GU n.81 del 6-4-2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico,

ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013 

Scarica il documento
 

GU n.82 del 8-4-2013
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio

finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2013 

Scarica il documento
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 19 marzo 2013

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Comunicazione

Modalità di comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 14 del 10/04/2013 
LEGGE REGIONALE 5 aprile 2013, n. 13

Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e

alla l.r. 52/2012.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 14 del 10/04/2013 
RISOLUZIONE 26 marzo 2013, n. 179

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 26 marzo 2013 collegata alla legge regionale 5

aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di

commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012).

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 95 del 5/04/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013, che estende il dazio antidumping

definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della

Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia

dichiarato o no originario di Taiwan.

Scarica il documento
 

L. 101 del 10/04/2013
Regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione, del 9 aprile 2013, che apre un’inchiesta sulla possibile

elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle

importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India e dall’Indonesia,

indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di

dette importazioni.

Scarica il documento
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