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Gazzetta Ufficiale
GU n. 121 del 26-5-2010   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 12 maggio 2010  

Disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai Consorzi di tutela in agricoltura.

Scarica il documento
 

GU n. 121 del 26-5-2010 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di

origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»  

Scarica il documento
 

GU n. 122 del 27-5-2010  
DIGITPA 
COMUNICATO   

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo

2009: «Codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione

dell'Elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale» e del decreto 24 luglio 2009: «Modifica

dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per

l'innovazione e le tecnologie del 9 dicembre 2004, recante: "Regole tecniche e di sicurezza relative alle

tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi"». 

Scarica il documento
 

GU n. 124 del 29-5-2010   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 26 febbraio 2010 

Proroga al 30 marzo dei termini previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2009 recante «Concessione di

contributi a valere sul regolamento "de minimis" a favore degli armatori di unita' abilitate all'esercizio della pesca

dotate di sistema satellitare». 

Scarica il documento
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GU n. 125 del 31-5-2010  - Suppl. Ordinario n.114
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78   

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 

Scarica il documento
 

GU n. 127 del 3-6-2010 
UNIVERSITA' TELEMATICA «UNIVERSITAS MERCATORUM» 
DECRETO RETTORALE 19 maggio 2010   

Modificazioni allo statuto.

Scarica il documento
 

GU n. 128 del 4-6-2010 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA  
DIRETTIVA 16 febbraio 2010  

Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. (Direttiva n. 2/2010).  

Scarica il documento
 

GU n. 131 del 8-6-2010   
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
COMUNICATO 

Pubblicita' delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici: modalita' di trasmissione all'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni delle relative comunicazioni - Rettifica della delibera n. 30/10/CONS del 4 febbraio

2010 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 131 del 29/5/2010
CONSIGLIO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 467/2010 del 25 maggio 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare

cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della

Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2,

e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

Scarica il documento
 

L 134 del 1/06/2010
COMMISSIONE
REGOLAMENTO (UE) N. 472/2010 del 31 maggio 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario

dell'Iran e degli Emirati arabi uniti.
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Scarica il documento
 

L 135 del 2/06/2010
COMMISSIONE
REGOLAMENTO (UE) N. 478/2010 del 1 giugno 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari

della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 140 del 8/6/2010
CONSIGLIO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2010 del 3 giugno 2010

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario

della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia.

Scarica il documento
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