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Gazzetta Ufficiale
GU n. 262 del 9-11-2010  - Suppl. Ordinario n.243  
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183   

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi,

di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione

femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie

di lavoro. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 263 del 10-11-2010  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 1 ottobre 2010   

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di

origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE)

n. 510/2006. 

Scarica il documento
 

GU n. 265 del 12-11-2010 
DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187  

Misure urgenti in materia di sicurezza. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 266 del 13-11-2010  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 28 ottobre 2010   

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

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese -Metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo. 

Scarica il documento
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Burt
B.U.R.T. n. 46 del 17-11-2010
DELIBERAZIONE n. 925 del 08/11/2010

Decreto legislativo 8 marzo 2010, n. 61 recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche dei vini". Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla

campagna vendemmiale 2010/2011.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 46 del 17-11-2010
DECRETO n. 191 del 04/11/2010

Osservatorio fiscale della CCIAA di Firenze. Designazione del rappresentante regionale nel consiglio

permanente.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 46 del 17-11-2010
DECRETO n. 5330 del 04/11/2010

L.R. 28/2005. Codice del commercio - Osservatorio regionale sul commercio. Avviso pubblico per

l`individuazione di un qualificato soggetto per lo svolgimento delle attivita` di indagine, studio e ricerca inerenti

l`Osservatorio stesso. Approvazione dello schema di convenzione.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 298 del 16/11/2010
Regolamento (UE) n. 1035/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio

antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 298 del 16/11/2010
Regolamento (UE) n. 1036/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio

antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

Scarica il documento
 

L 299 del 17/11/2010
Regolamento (UE) n. 1042/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, che istituisce un dazio

antidumping provvisorio sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
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