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Gazzetta Ufficiale
GU n.107 del 9-5-2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DECRETO 3 aprile 2013, n. 48 

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo

civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2013 

Scarica il documento
 

GU n.107 del 9-5-2013
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
COMUNICATO 

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento

a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006. 

Scarica il documento
 

GU n.108 del 10-5-2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 23 aprile 2013

Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di

iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. 

Scarica il documento
 

GU n.111 del 14-5-2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 gennaio 2013

Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la

crescita del Paese». 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13G00090&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03970&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-10&atto.codiceRedazionale=13A03976&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-14&atto.codiceRedazionale=13A04083&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 129 del 14/05/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di

accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e

chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia.

Scarica il documento
 

L. 131 del 15/05/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio

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

per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:129:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:131:0001:0045:IT:PDF

