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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO   

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2009, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 24 del 30-1-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 30 dicembre 2009   

Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» in «Valdinievole» e

approvazione del relativo disciplinare di produzione. 

Scarica il documento
 

GU n. 24 del 30-1-2010
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 22 dicembre 2009   

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio.

Scarica il documento
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L24 del 28-01-10
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 77/2010 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle

importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=10A00832&tmstp=1265198480837
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-01-30&redaz=10A00855&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-01-30&redaz=10A00934&connote=false
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:024:0001:0006:IT:PDF


L26 del 30-01-10
RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2009/867/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che concede a talune parti

interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette

originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio,

mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del

pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare

cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:026:0036:0036:IT:PDF

