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Gazzetta Ufficiale
GU n. 228 del 29-9-2010   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 14 settembre 2010  

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese». 

Scarica il documento
 

GU n. 228 del 29-9-2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
CIRCOLARE 4 luglio 2010  

Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (

Scarica il documento
 

GU n. 229 del 30-9-2010   
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010  

Modifica del PDG 12 gennaio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di

conciliazione, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della Camera di Commercio I.A.A. di Prato,

denominato «Servizio di Conciliazione», in Prato. 

Scarica il documento
 

GU n. 229 del 30-9-2010  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010   

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione della societa' «Altalex Consulting

S.r.l.», in Montecatini Terme. 

Scarica il documento
 

GU n. 229 del 30-9-2010  - Suppl. Ordinario n.227  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159   

Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma

dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133.  
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note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 229 del 30-9-2010  - Suppl. Ordinario n.227  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160   

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive,

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 232 del 4-10-2010 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 

 
COMUNICATO   

Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi del

decreto legislativo n. 163/2006. 

Scarica il documento
 

GU n. 233 del 5-10-2010 
LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il

settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 233 del 5-10-2010
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125

Testo del decreto-legge 5 agosto 2010 , n. 125 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto

2010), coordinato con la legge di conversione 1°ottobre 2010, n. 163 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla

pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria». 

Scarica il documento
 

GU n. 233 del 5-10-2010 
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  
COMUNICATO   

Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato

delle comunicazioni (SIC). 

Scarica il documento
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