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G.U. n. 3 del 5-1-2010 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 luglio 2009

Modalita' applicative all'articolo 1, commi 1088-1090, della legge 27

dicembre  2006,  n.  296  (legge   finanziaria   2007),   concernenti

agevolazioni per la promozione del  sistema  agroalimentare  italiano

all'estero.

Scarica il documento
 

G.U. n. 3 del 5-1-2010 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 dicembre 2009

Approvazione dello statuto del  Consorzio  del  Monteregio  di  Massa

Marittima,  in  Massa  Marittima,  e  conferimento  dell'incarico   a

svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura  generale

degli interessi connessi alla D.O.

Scarica il documento
 

G.U. n. 3 del 5-1-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2009

Iscrizione della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo»  nel

registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni

geografiche protette

Scarica il documento
 

G.U. n. 4 del 7-1-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 dicembre 2009

Revoca della designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Firenze, quale

autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Colline di Firenze» riferita all'olio

extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 ottobre 2006.
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Burt
B.U.R.T. n. 52 del 30-12-2009
Regione Toscana - Direzione Generale Sviluppo Economico Area di Coordinamento

Politiche Industriali, Innovazione e Ricerca, Artigianato, Responsabilità Sociale delle

Imprese Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 17 dicembre 2009, n. 6484

certificato il 18-12-2009

Approvazione modulistica iscrizione nell’albo delle

Imprese Artigiane, L.R. 53/2008.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 2 del 2-1-2010
REGOLAMENTO (UE) N. 6/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2010

che avvia un riesame dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un

dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene

tereftalato (PET) originari dell’India e che estendono tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l’altro,

da Israele), allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da queste misure a un esportatore

israeliano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone

la registrazione di tali importazioni

Scarica il documento
 

L 7 del 12-1-2010
Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le

importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Scarica il documento
 

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

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=09A15650&tmstp=1263378957788
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/12/30/94fe0ca3efe56ee4741f7f01ca26dac6_parteiin52del30122009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:002:0005:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:007:0022:0023:IT:PDF

