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Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per

la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,

nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2013). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti

pubblici. (Autorizzazione n. 7/2013).

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 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 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-23&atto.codiceRedazionale=13G00189&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13A10495&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13A10501&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13A10451&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il

27/12/2013. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.304 del 30-12-2013
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.1 del 2-1-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 10 settembre 2013 

Modifica al decreto 22 luglio 2010 recante: «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione sui

mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.1 del 2-1-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 dicembre 2013 

Riconoscimento del Consorzio del vino Brunello di Montalcino e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni

di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la

DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e

«Sant'Antimo». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.2 del 3-1-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 dicembre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Scarica il documento
 
 

Burt
BURT n. 63 del 31/12/2013
LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-30&atto.codiceRedazionale=13G00197&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-02&atto.codiceRedazionale=13A10461&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-02&atto.codiceRedazionale=13A10483&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-03&atto.codiceRedazionale=13A10491&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11324003/PARTE+I+n.+63+del+31.12.2013.pdf/063a4f0b-c325-48fd-a816-9af5cf2f976e

