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GU n. 156 del 7-7-2010 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 giugno 2010   

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della

tabella A.   

Scarica il documento
 

GU n. 156 del 7-7-2010  - Suppl. Ordinario n.148 
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104   

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del

processo amministrativo. 

Scarica il documento
 

GU n. 157 del 8-7-2010   
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalita' di applicazione

della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure

di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed

economica». 

Scarica il documento
 

GU n. 157 del 8-7-2010 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 28 aprile 2010   

Modificazioni al decreto 23 luglio 2009 recante istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti

produttivi. 

Scarica il documento
 

GU n. 161 del 13-7-2010   
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

Pagina 1 di 2U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=10A08075&tmstp=1279007988503
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=010G0127&tmstp=1279007988505
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=10A08331&tmstp=1279008523892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-08&task=dettaglio&numgu=157&redaz=10A08086&tmstp=1279008523893


DECRETO 9 luglio 2010  

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del

decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 179 del 14/07/2010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2010

che abroga la decisione 2006/109/CE che accetta un impegno offerto 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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