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Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26/2/2007
LEGGE 23 febbraio 2007, n. 16 

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di

prescrizione per la responsabilita' amministrativa.   

Scarica il documento
 

n. 49 del 28/2/2007
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 22 febbraio 2007  

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle

tabelle A e B.   

Scarica il documento
 

Supplemento ordinario n. 51 alla GU n. 49 del 28/2/2007
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 28 dicembre 2006

Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni,

nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.

Scarica il documento
 

n. 58 del 10/3/2007
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
PROVVEDIMENTO 1 marzo 2007 

Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.  

Scarica il documento
 

supplemento ordinario n. 73 alla G.U. n. 64 del 17/3/2007
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22 

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. 

Scarica il documento
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Burt
parte terza n. 11
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale
DECRETO n. 768 del 23/02/2007

L.R. 40/04; Delib. di C.R. 44/04; Delib. G.R. 822/04. Piano Zootecnico Regionale . Bando di attuazione della

Misura 1 "Investimenti materiali e immateriali in azienda". Annualità 2006-2007.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 62 del 1/3/2007
Regolamento (CE) n. 217/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, che apre un'inchiesta relativa alla

possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle

importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite

artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni

Scarica il documento
 

L. 72 del 13/3/2007
Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, del 9 marzo 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e

dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno

originari della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
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