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Gazzetta Ufficiale
GU n.126 del 31-5-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2013 

Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione e la trasmissione in via telematica delle

dichiarazioni modello 730/2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Scarica il documento
 

GU n.129 del 4-6-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62  

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013 

Scarica il documento
 

GU n.129 del 4-6-2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO 

Avviso pubblico per la riapertura dello sportello per la misura B del programma di INCENTIVI PER IL DESIGN. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015”

– TESTO IN CONSULTAZIONE

Scarica il documento
 

Dal sito www.autoritalavoripubblici.it
Determinazione n.4 del 22 maggio 2013

Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità.

Scarica il documento
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 150 del 04/06/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare

cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1225/2009.

Scarica il documento
 

L. 152 del 05/06/2013
Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n.

88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della

Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio

antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93.

Scarica il documento
 

L. 152 del 05/06/2013
Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali

(celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n.

182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla

Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L. 153 del 05/06/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio

antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette

originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia,

dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia,

della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

Scarica il documento
 

L. 153 del 05/06/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del

regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle

importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a

norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Scarica il documento
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