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GU n.63 del 15-3-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi al mese di febbraio 2013, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n.65 del 18-3-2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Scarica il documento
 

GU n.65 del 18-3-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e

garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014. 

Scarica il documento
 

GU n.66 del 19-3-2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2013

Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e

nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n.14/2013: in tema di applicabilità dell’articolo 1, comma 46, in caso di sentenza di non doversi
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procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per reato contro la pubblica

amministrazione.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 12 del 20/03/2013
DECRETO 7 marzo 2013, n. 611 certificato il 08-03-2013

Approvazione dei nuovi disciplinari di adesione delle imprese al progetto regionale Vetrina Toscana:

1- Disciplinare, requisiti e criteri minimi di ammissione alla rete Vetrina Toscana dei ristoranti;

2- Disciplinare, requisiti e criteri minimi di ammissione alla rete Vetrina Toscana delle botteghe alimentari. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 73 del 15/03/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di

determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
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