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1) COMUNICATO Agenzia delle entrate. 
Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 
elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 
(G.U. 301 del 28.12.2012 e S.O. n. 10 alla G.U. n. 6 del 09.01.2012) 

 

2) REGOLAMENTO 21 dicembre 2011 autorità vigilanza LL.PP.. 
Regolamento in materia di procedimento previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207/2010. 
(G.U. n. 14 del 18.01.2012) 

 

3) DECRETO presidente della repubblica 11 novembre 2011, n. 225. 
Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai 
sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 7-8-1990, n. 241, come modificato dall'art. 7 della legge 
18-6-2009, n. 69. 
(G.U. n. 16 del 20.01.2012) 

 

4) DECRETO ministero ambiente 4 ottobre 2011. 
Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul 
mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione 
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 
(G.U. n. 18 del 23.01.2012) 

 

5) DECRETO legge 24 gennaio 2012, n. 1. 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. 
(Decreto Sviluppo) 
(S.O. n. 18 alla G.U. n. 19 del 24.01.2012) 

 

6) DECRETO legge 25 gennaio 2012 , n. 2. 
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. 
(G.U. n. 25 del 25.01.2012) 
 

7) DELIBERA Autorità vigilanza LL.PP. 21 dicembre 2011. 
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012. 
(G.U. n. 30 del 06.02.2012) 

 

8) DECRETO legge 9 febbraio 2012, n. 5. 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 
(S.O. n. 27 alla G.U. n. 33 del 19.02.2012) 
 

9) LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14. 
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 
216 relativo alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
(S.O. n. 36 alla G.U. n. 48 del 27.02.2012) 

 

10) DECRETO presidente consiglio dei ministri 10 novembre 2011. 
Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici. 
(S.O. n. 37 alla G.U. n. 48 del 27.02.2012) 

 

11) DECRETO presidente consiglio dei ministri 10 novembre 2011. 
Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale. 
(S.O. n. 37 alla G.U. n. 48 del 27.02.2012) 
 

 

12) DECRETO presidente consiglio dei ministri 10 novembre 2011. 
Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, 
nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso. 
(S.O. n. 37 alla G.U. n. 48 del 27.02.2012) 
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13) DECRETO legge 2 marzo 2012, n. 16. 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento. 
(G.U. n. 52 del 03.03.2012) 


