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Gazzetta Ufficiale
GU n. 252 del 27-10-2010 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 8 ottobre 2010

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e approvazione del relativo disciplinare di

produzione dei vini. 

Scarica il documento
 

GU n. 252 del 27-10-2010   
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE  
DELIBERAZIONE 7 ottobre 2010  

Modifica all'articolo 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio. 

Scarica il documento
 

GU n. 253 del 28-10-2010 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA  
CIRCOLARE 3 settembre 2010, n. 12   

Modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni.

Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. 

Scarica il documento
 

GU n. 254 del 29-10-2010 
ERRATA-CORRIGE  25/10/2010 

Avviso relativo al decreto 15 ottobre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante: «Modificazioni alle

condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.

662, approvate con decreto 23 settembre 2005». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

n. 250 del 25 ottobre 2010).

Scarica il documento
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GU n. 255 del 30-10-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 1 ottobre 2010 

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le

funzioni di controllo previste dall'articolo 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grance

Senesi».

Scarica il documento
 

 GU n. 255 del 30-10-2010 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DETERMINAZIONE 20 ottobre 2010  

Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai

soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. (Determinazione n. 7).

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 282 del 28/10/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di

determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 282 del 28/10/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di

gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

L 282 del 28/10/2010
Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile

elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di

determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite

importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal

fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Scarica il documento
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