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Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 27/9/2007
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 29 Agosto 2007 

Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,

che attua la direttiva 2004/22/CE.   

Scarica il documento
 

n. 226 del 28/9/2007
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Luglio 2007, n. 158  

Regolamento recante criteri, procedure e modalita' di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico,

a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   

Scarica il documento
 

n. 225 del 27/9/2007
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
DIRETTIVA 19 Dicembre 2006  

Una pubblica amministrazione di qualita'.   

Scarica il documento
 

n. 227 del 29/9/2007
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 2 Agosto 2007

Modifica all'articolo 9, comma 2 del decreto 1° febbraio 2006, relativo ai criteri, condizioni e modalita' per la

concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.   

Scarica il documento
 

n. 229 del 2/10/2007
DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007, n. 159  

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.   

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-09-27&task=dettaglio&numgu=225&redaz=07A08160&tmstp=1191396107881
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-09-28&task=dettaglio&numgu=226&redaz=007G0173&tmstp=1191396408041
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-09-28&task=dettaglio&numgu=226&redaz=07A08309&tmstp=1191396408042
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-09-29&task=dettaglio&numgu=227&redaz=07A08259&tmstp=1191397095832
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=007G0174&tmstp=1191397262232


Burt
parte terza n. 40 del 3/10/2007
DECRETO n. 4444 del 11/09/2007

Docup ob. 2 anni 2000-2006 - Mis. 1.7 - Az. 1.7.1 "Reti per il trasferimento tecnologico" - Approvazione dei

verbali del Segretariato tecnico, della graduatoria ed impegno di spesa.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 252 del 27/9/2007
Rettifica del regolamento (CE)n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di

determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159

del 20.6.2007)

Scarica il documento
 

L 255 del 29/9/2007
Regolamento (CE) n. 1124/2007 del Consiglio, del 28 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE)

n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato

(PET) originarie dell’India

Scarica il documento
 

L 256 del 2/10/2007
Rettifica del regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni

elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese,

dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di

taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine (  GU L

302 del 19.11.2005)

Scarica il documento
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http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000006000000ec2101003a8c4e40000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:252:0007:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:255:0001:0011:IT:PDF
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