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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concessione alla Soc. Alitalia-CAI S.p.a., in esclusiva, del diritto di esercitare
il servizio aereo di linea sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino e viceversa
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0000023 del 27 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2010, è
stato concesso alla Soc. Alitalia-CAI S.p.a., in esclusiva, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta onerata Crotone-Roma Fiumicino
e viceversa ed inoltre è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 26 novembre 2009 dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e dalla Soc.
Alitalia-CAI S.p.a., per lo svolgimento del medesimo servizio.
10A04793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Comunicato relativo al decreto 25 febbraio 2010, concernente «ModiÞche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, recante
disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009»
Il decreto ministeriale 25 febbraio 2010, concernente «ModiÞche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, recante disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009», pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana n. 64
del 18 marzo 2010, è stato registrato dalla Corte dei conti - UfÞcio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 144,
in data 9 marzo 2010.
10A04560

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2010, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della Þnanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli
indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
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