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GU n.119 del 23-5-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 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.120 del 24-5-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 10 maggio 2013

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della

misura Vendemmia verde - campagna 2012/2013. 

Scarica il documento
 

GU n.120 del 24-5-2013
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DETERMINA 23 aprile 2013  

Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli

articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 3). 

Scarica il documento
 

GU n.121 del 25-5-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-23&atto.codiceRedazionale=13A04409&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-24&atto.codiceRedazionale=13A04317&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-24&atto.codiceRedazionale=13A04325&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-25&atto.codiceRedazionale=13A04465&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


GU n.123 del 28-5-2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 aprile 2013  

Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche

diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' nazionale, relativi alle

modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi. 

Scarica il documento
 

GU n.123 del 28-5-2013
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE    
COMUNICATO

Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012

Scarica il documento
 

GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Precisazioni in ordine all’indagine sul benessere organizzativo.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 141 del 28/05/2013
Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-28&atto.codiceRedazionale=13A04494&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-28&atto.codiceRedazionale=13A04469&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=13G00101&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.civit.it/?p=8421
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0006:0025:IT:PDF

