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GU Serie Generale n.223 del 23-9-2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 luglio 2013

Trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPDAP, in attuazione

dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214. 
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GU Serie Generale n.224 del 24-9-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2013 

Modifica del decreto 13 agosto 2012, recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n.

1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto

legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la

presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. 
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GU Serie Generale n.224 del 24-9-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 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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GU Serie Generale n.224 del 24-9-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2013, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
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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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comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” – TESTO IN CONSULTAZIONE.
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