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GU n. 63 del 17-3-2010 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009

Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 -

Aggiornamento 2009-2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 63 del 17-3-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 8 marzo 2010   

Criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre

2007, articolo 103-novodecies - Misura «Vendemmia verde». 

Scarica il documento
 

GU n. 63 del 17-3-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
COMUNICATO  

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Grance

Senesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Scarica il documento
 

GU n. 64 del 18-3-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine

controllata e garantita «Chianti Classico». 

Scarica il documento
 

GU n. 66 del 20-3-2010  - Suppl. Ordinario n.56
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE  
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DETERMINAZIONE 12 gennaio 2010 

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo

38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed

applicativi. (Determinazione n. 1).  

Scarica il documento
 

GU n. 68 del 23-3-2010
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 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

finanza pubblica). 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 77 del 24.03.2010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010

che modifica la decisione 2006/109/CE e accetta tre offerte per aderire all’impegno congiunto di prezzi

accettato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari

della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
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