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GU n.117 del 21-5-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e

digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2,

36, comma 2, e 71.

Scarica il documento
 

GU n.118 del 22-5-2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 aprile 2013, n. 55  

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013 

Scarica il documento
 

GU n.118 del 22-5-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 maggio 2013

Riconoscimento del Consorzio Chianti Colli Senesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela,

promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17,

comma 1 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Colli Senesi». 

Scarica il documento
 

GU n.118 del 22-5-2013
CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 11 aprile 2013 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare per le

procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del decreto del Presidente della

Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. (Rep. Atti n. 46/CU).

Scarica il documento
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L. 135 del 22/05/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 465/2013 del Consiglio, del 16 maggio 2013, che modifica il regolamento

(CE) n. 192/2007 il quale impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di

polietilentereftalato originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della

Thailandia e di Taiwan.

Scarica il documento
 

L. 135 del 22/05/2013
DECISIONE 2013/223/UE

Decisione della Commissione, del 24 aprile 2013, recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli

impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella

Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della

Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

Scarica il documento
 

L. 136 del 23/05/2013
DECISIONE 2013/226/UE

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di

esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di

polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della

scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il

riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari

dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni

tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia.

Scarica il documento
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