Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6/12/2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici - Legge
22/12/2011 n. 214 [1]
Contenuto pubblicato in data 14/02/2017 - Ultima modifica il 20/05/2020
Leggi tutto su Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Legge
22/12/2011 n. 214 [1]

Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57 - DLGS - Decreto Legislativo
18/05/2001 n. 228 [2]
Contenuto pubblicato in data 14/02/2017 - Ultima modifica il 20/05/2020
Leggi tutto su Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57 - DLGS - Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228 [2]

Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi DPR n. 184
del 12 aprile 2006 [3]
Contenuto pubblicato in data 08/02/2017 - Ultima modifica il 08/02/2017
Pubblicato sulla GU n.114 del 18-5-2006
Leggi tutto su Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
DPR n. 184 del 12 aprile 2006 [3]

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili - Legge
01/12/2016 n. 225 [4]
Contenuto pubblicato in data 07/02/2017 - Ultima modifica il 16/09/2019
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Note: entrata in
vigore del provvedimento: 3/12/2016.
Leggi tutto su Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - Legge
01/12/2016 n. 225 [4]

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili - DL Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 [5]
Contenuto pubblicato in data 07/02/2017 - Ultima modifica il 16/09/2019
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Note: Entrata
in vigore del provvedimento: 24/10/2016. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 1
dicembre 2016, n. 225
Leggi tutto su Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili DL - Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 [5]

Coversione in Legge del DL 1/2012 - disposizioni
per la concorrenza, lo sviluppo infrastutture e
competitività - Legge 24/03/2012 n. 27 [6]
Contenuto pubblicato in data 21/12/2016 - Ultima modifica il 21/12/2016
Oggetto completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Leggi tutto su Coversione in Legge del DL 1/2012 - disposizioni per la concorrenza, lo sviluppo
infrastutture e competitività - Legge 24/03/2012 n. 27 [6]

Attuazione del D. Lgs. 59/2010 - servizi del
mercato interno - Circolare Ministeriale
06/05/2010 n. 3635/C [7]
Contenuto pubblicato in data 21/12/2016 - Ultima modifica il 21/12/2016
Oggetto completo della circolare: Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della
Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi di mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza
dello sviluppo economico - Circolare esplicativa. La Circolare n. 3635/C illustra le principaili...
Leggi tutto su Attuazione del D. Lgs. 59/2010 - servizi del mercato interno - Circolare Ministeriale
06/05/2010 n. 3635/C [7]

Riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica - DLGS - Decreto
Legislativo 24/04/2001 n. 170 [8]
Contenuto pubblicato in data 21/12/2016 - Ultima modifica il 21/12/2016
Leggi tutto su Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - DLGS Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170 [8]

Nuove norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica - Legge 13/04/1999
n. 108 [9]
Contenuto pubblicato in data 21/12/2016 - Ultima modifica il 21/12/2016
Leggi tutto su Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica Legge 13/04/1999 n. 108 [9]

Modifica del saggio di interesse legale - DM Decreto Ministeriale 07/12/2016 [10]
Contenuto pubblicato in data 20/12/2016 - Ultima modifica il 16/09/2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 7 dicembre 2016 - Modifica del saggio di interesse
legale

Leggi tutto su Modifica del saggio di interesse legale - DM - Decreto Ministeriale 07/12/2016 [10]
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