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Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 29/11/2007 
DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007, n. 221 

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del

consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.   

Scarica il documento
 

n. 279 del 30/11/2007 
DECRETO 24 Ottobre 2007  

Documento unico di regolarita' contributiva.   

Scarica il documento
 

Supplemento ordinario n. 249 alla GU n. 279 del 30/11/2007  
LEGGE 29 Novembre 2007, n. 222 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in

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

Scarica il documento
 
 

Burt
parte prima n. 40 del 30/11/2007 
LEGGE REGIONALE n. 61 del 22/11/2007

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti. 

Scarica il documento
 

parte prima n. 40 del 30/11/2007 
Testo coordinato

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25. Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Scarica il documento
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parte seconda n. 48 del 28/11/2007 
DELIBERAZIONE n. 791 del 12/11/2007

Individuazione sottocategorie nell`ambito della categoria generale di lavori pubblici eseguibili in economia di cui

all`art. 125, comma 6, lett. B), del codice dei contratti pubblici (d. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Scarica il documento
 

parte seconda n. 48 del 28/11/2007 
DELIBERAZIONE n. 805 del 12/11/2007

Approvazione schema di protocollo intesa con Unioncamere per l`utilizzo del sistema regionale di Web

Learning denominato TRIO.

Scarica il documento
 

parte seconda n. 48 del 28/11/2007 
Decisione n. 1 del 12/11/2007

Stato di avanzamento agenda normativa pluriennale di legislatura (2006-2010) e individuazione dei casi AIR

per l`anno 2008.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 312 del 30/11/2007
Regolamento (CE) n. 1406/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, che apre un riesame «nuovi

esportatori» del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle

importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni

provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

Scarica il documento
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