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Gazzetta Ufficiale
Supplemento Ordinario n. 108 alla GU n. 101 del 30/4/08
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro.   () 

Scarica il documento
 

GU n. 102 del 2/5/08
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
PROVVEDIMENTO 19 marzo 2008  

Modifica dei PPDG d'iscrizione dell'organismo, costituito dalla C.C.I.A.A. di Firenze, denominato «Servizio di

conciliazione», iscritto al n. 4 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma

dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.   

Scarica il documento
 

GU n. 104 del 5/5/08
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2008, n. 82  

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese

agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.   

Scarica il documento
 
 

Burt
Supplemento n. 43 alla PARTE II del Bollettino N. 18 del 30/04/2008 
DELIBERAZIONE n. 294 del 21/04/2008

Reg. (CE) n. 1260/99 - DOCUP Ob. 2 Toscana anni 2000-2006. Presa d`atto del Complemento di

Programmazione versione n. 16 del 26/03/2008.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-30&task=dettaglio&numgu=101&redaz=008G0104&tmstp=1210068499363
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-05-02&task=dettaglio&numgu=102&redaz=08A02724&tmstp=1210068680573
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=008G0105&tmstp=1210068866593
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000012000000972d000066575040000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


L 117 del 1/5/08
Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive

istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie

della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a

prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao

Scarica il documento
 

L 118 del 6/5/08
Regolamento (CE) n. 396/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004

del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone

originarie del Pakistan

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:117:0001:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:118:0001:0007:IT:PDF

