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GU Serie Generale n.249 del 23-10-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 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 Serie Generale n.251 del 25-10-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122 

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici

dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 30 luglio 2013, n. 123

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in

materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati,

contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2013

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Val di Magra», concernente l'inserimento della deroga

per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo
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6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui

all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 10 ottobre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Montecastelli», concernente l'inserimento della

deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente

all'articolo 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di

cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2013

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Alta Valle della Greve», concernente l'inserimento

della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa,

conformemente all'articolo 6 , par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione

procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 14 ottobre 2013 

Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e

STG. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 7 ottobre 2013  

Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 23 della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (Delibera n. 13/311). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.252 del 26-10-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 10 ottobre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Colli della Toscana Centrale", concernente

l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa,

conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale
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transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali

rappresentative nei comparti, per il triennio 2013-2015. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013
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 euro della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006 -

rettifica. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73
LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti

in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di

cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102  

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 -

Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, (in questo stesso

Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita'

immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di

trattamenti pensionistici". 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 283 del 25/10/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1026/2013 del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che chiude il riesame

intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di

fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti

dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia.

Pagina 3 di 4U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-26&atto.codiceRedazionale=13A08521&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&atto.codiceRedazionale=13A08595&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&atto.codiceRedazionale=13A08666&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&atto.codiceRedazionale=13G00168&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&atto.codiceRedazionale=13A08725&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Scarica il documento
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