
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 37 del 29/09/2010

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 222 del 22-9-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 8 settembre 2010   

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «pH S.r.l.» in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi

nel settore vitivinicolo. 

Scarica il documento
 

GU n. 222 del 22-9-2010 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE  
COMUNICATO   

Avviso relativo al comunicato del Presidente 29 luglio 2010, recante: «Modelli di segnalazione all'Autorita' per le

comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui

confronti sussistono cause di esclusione ex articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per

l'inserimento di notizie utili nonche' per l'applicazione di sanzioni ex articolo 48 del decreto legislativo n.

163/2006». 

Scarica il documento
 

GU n. 223 del 23-9-2010
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di agosto 2010, per le famiglie di operai e impiegati 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. 224 del 24-9-2010   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 8 settembre 2010 

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale

C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
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Scarica il documento
 

GU n. 225 del 25-9-2010  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 2 settembre 2010

Modifica del decreto 13 febbraio 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est

Qualita' - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Suino Cinto Toscano» protetta transitoriamente a

livello nazionale con decreto 29 settembre 2006 e successivamente modificata con decreto 30 marzo 2010.

Scarica il documento
 

GU n. 227 del 28-9-2010   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA 4 agosto 2010 

Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati

amministrativi.

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 39 del 29-09-2010
DELIBERAZIONE n. 824 del 20/09/2010

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010

destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine

Protetta (DOP).

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 39 del 29-09-2010
DELIBERAZIONE n. 825 del 20/09/2010

Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modifiche. Disposizioni in materia di uso

alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 39 del 29-09-2010
DELIBERAZIONE n. 830 del 20/09/2010

Fondo di liquidità alle imprese a garanzia del pagamento degli stipendi. Integrazione misure di cui alla D.G.R. n.

321 del 15.03.2010 recante "Pacchetto anticrisi a sostegno dell'occupazione".

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 39 del 29-09-2010
DECRETO n. 4651 del 22/09/2010

Delibera di Giunta Regionale n. 825 del 20 settembre 2010. Approvazione dei modelli per le comunicazioni

relative all'uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione.

Scarica il documento
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 253 del 28/09/2010
Regolamento (UE) n. 850/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che

istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica

popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce

che tali importazioni siano soggette a registrazione.

Scarica il documento
 

L 254 del 29/09/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni

di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 254 del 29/09/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 856/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010

che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping

definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

Scarica il documento
 

L 254 del 29/09/2010
Decisione della Commissione (2010/577/UE), del 28 settembre 2010

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario

dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio.

Scarica il documento
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