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Gazzetta Ufficiale
GU n. 180 del 4-8-2010  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO  

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a

Denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese». 

Scarica il documento
 

GU n. 184 del 9-8-2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010   

Modifica dei PP.DG. 26 settembre 2007, 26 maggio 2008 e 9 settembre 2009, d'iscrizione nel registro degli

organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, denominato «Sportello di conciliazione». 

Scarica il documento
 

GU n. 185 del 10-8-2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010   

Modifica dei PP.DG 10 dicembre 2009, 6 aprile 2010 e 20 aprile 2010 di iscrizione nel Registro degli Organismi

deputati a gestire tentativi di Conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo». 

Scarica il documento
 

GU n. 186 del 11-8-2010  - Suppl. Ordinario n.184
DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128  

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a

norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-08-04&redaz=10A09395&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-08-09&redaz=10A09602&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-08-10&redaz=10A09646&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-08-11&redaz=010G0147&connote=false


GU n. 187 del 12-8-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
COMUNICATO  

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni

geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a

Denominazione di origine controllata «Pomino».

Scarica il documento
 

GU n. 188 del 13-8-2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010  

 

Modifica dei PPDG 4 maggio 2007, 5 novembre 2007 e 6 luglio 2009, relativo all'accreditamento, tra i soggetti

ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «ISDACI Istituto per lo Studio e la Diffusione

dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale». 

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2010  
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 

 
DETERMINAZIONE 27 luglio 2010  

 

Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei

lavori e sull'applicazione dell'articolo 135, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006. (Determinazione n.

6).

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2010 
DIGITPA

 
DETERMINAZIONE 28 luglio 2010   

Modifiche alla deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica

Amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico».

(Determinazione commissariale n. 69/2010).

Scarica il documento
 

GU n. 191 del 17-8-2010  
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 «Rosso di Montepulciano». 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-08-12&redaz=10A09798&connote=false
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Scarica il documento
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