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GU n.92 del 19-4-2013
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,

n. 190.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013 
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GU n.92 del 19-4-2013
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013

Termini di riavvio progressivo del Sistri. 
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GU n.94 del 22-4-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi al mese di marzo 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). 
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Dal sito www.civit.it
Delibera n. 23/2013

Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento

complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a)

del D.Lgs. n. 150/2009).
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Dal sito www.civit.it
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13A03300&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-22&atto.codiceRedazionale=13A03432&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.civit.it/?p=8040


Comunicazione

Modalità di trasmissione dei “Piani triennali di prevenzione della corruzione”
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 112 del 24/04/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del

regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di

transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un

riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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http://www.civit.it/?p=8095
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:112:0001:0009:IT:PDF

