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-Articolo testo 

In vigore dal 23 luglio 2010

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 corrispendente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----
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