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Gazzetta Ufficiale
GU n. 45 del 24-2-2010 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 5 febbraio 2010   

Modifica del decreto 12 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla

modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico». 

Scarica il documento
 

GU n. 46 del 25-2-2010  
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23   

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione

dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.  

Scarica il documento
 

GU n. 48 del 27-2-2010  - Suppl. Ordinario n.39  
LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini

previsti da disposizioni legislative. 

Scarica il documento
 

GU n. 48 del 27-2-2010  - Suppl. Ordinario n.39
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre

2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario,

alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».  

Scarica il documento
 

GU n. 49 del 1-3-2010 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
COMUNICATO   

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2010, che si

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

urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
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finanza pubblica).  

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 48 del 25.2.2010
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2010 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 2010

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di

elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 48 del 25.2.2010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2010

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli

originari della Thailandia.

Scarica il documento
 

L 49 del 26.2.2010
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2010 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di

fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma

dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

Scarica il documento
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