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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
CIRCOLARE 13 Luglio 2007 

Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), commi 725 e seguenti: Disposizioni in tema di

compensi, numero e nomina degli amministratori di societa' partecipate da enti locali.   

Scarica il documento
 

Supplemento ordinario n. 173 alla G.U. n. 176 del 31/7/2007
DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2007, n. 113 

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile

2005, n. 62. 
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Burt
parte terza n. 30 del 25/7/2007
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale
DECRETO n. 3466 del 13/07/2007

Bando per la selezione di interventi finanziatiall`erogazione di contributi a favore di operatori del settore agricolo

e agroalimentare che adottano tecniche di produzione secondo il sistema "Agriqualità" (L.R. 15/04/1999, n. 25)

- "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e

tutela contro la pubblicità ingannevole".

 

Scadenza: 05/09/2007
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L. 196 del 28/7/2007
Regolamento (CE) n. 896/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India

Scarica il documento
 

L. 198 del 31/7/2007
Regolamento (CE) n. 906/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, che chiude il riesame intermedio delle misure

antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di

telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n.

1910/2006
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L. 198 del 31/7/2007
Decisione della Commissione, del 4 luglio 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone

Scarica il documento
 

Pagina 2 di 2U.O.A./MP

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:196:0003:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:198:0001:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:198:0032:0034:IT:PDF

