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Gazzetta Ufficiale
Suppl. Ordinario n. 177 alla GU n. 226 del 29/9/09
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106  

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: «Disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 142/L alla

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009).

Scarica il documento
 

GU n. 230 del 3/10/09
LEGGE 3 ottobre 2009, n. 141  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni

correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

Scarica il documento
 

GU n. 230 del 3/10/09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 31 luglio 2009 

Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

Scarica il documento
 

GU n. 230 del 3/10/09
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103  

Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto

2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla

pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». (09A11619)   

Scarica il documento
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Regolamento (CE) n. 913/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che chiude il riesame, concernente un

nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping

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

manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente

il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

Scarica il documento
 

L 262 del 6/10/09
Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping

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

originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

L 262 del 6/10/09
Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping

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

senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0001:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:262:0001:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:262:0019:0035:IT:PDF

