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GU n. 116 del 20-5-2010 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO   

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

GU n. 117 del 21-5-2010 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 7 maggio 2010   

Disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura

«Vendemmia verde» - campagna 2009-2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 120 del 25-5-2010
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40   

Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2010),

coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1),

recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e

nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e

razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione

dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.».

 

Scarica il documento
 

GU n. 120 del 25-5-2010 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
PROVVEDIMENTO 20 aprile 2010 

Rettifica del P.D.G. 6 aprile 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di

conciliazione del «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo», organismo non autonomo costituito dalla
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-20&task=dettaglio&numgu=116&redaz=10A06146&tmstp=1274870041200
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=10A06582&tmstp=1274874064515


Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 21 del 26-05-2010
A.PRO.VI.TO. SCA
Proposta disciplinare di produzione Maremma toscana DOC.

Scarica il documento
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