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Gazzetta Ufficiale
GU n. 292 del 15-12-2010  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 7 dicembre 2010  

Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. 

Scarica il documento
 

GU n. 292 del 15-12-2010 
ERRATA-CORRIGE  10/12/2010  

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante:

«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"».

(Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 288 del 10

dicembre 2010). 

Scarica il documento
 

GU n. 293 del 16-12-2010 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. 215   

Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro

delle imprese.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 18-12-2010   
LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in

materia di sicurezza.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2010 

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 18-12-2010 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=10A15099&tmstp=1293012812645
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-15&task=dettaglio&numgu=292&redaz=10A15102&tmstp=1293013276731
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-16&task=dettaglio&numgu=293&redaz=010G0234&tmstp=1293013565150
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-18&task=dettaglio&numgu=295&redaz=010G0243&tmstp=1293014009345


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187  21/12/2010  

Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12

novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 (in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza».

Scarica il documento
 

GU n. 296 del 20-12-2010   
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE
COMUNICATO  

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione

della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli

19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e

fattispecie consimili. 

Scarica il documento
 

GU n. 297 del 21-12-2010 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA  
CIRCOLARE 28 luglio 2010, n. 9   

Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti organizzativi e degli interventi di

razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 332 del 16/12/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India, a seguito di

un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

1225/2009

Scarica il documento
 

L 332 del 16/12/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che chiude il procedimento

antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

L 338 del 22/12/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che modifica il

regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro

originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-18&task=dettaglio&numgu=295&redaz=10A15268&tmstp=1293014009355
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-20&task=dettaglio&numgu=296&redaz=10A15190&tmstp=1293014448607
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=10A15244&tmstp=1293014560223
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0017:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0031:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0008:0009:IT:PDF


L 338 del 22/12/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame

in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del

Consiglio

Scarica il documento
 

L 338 del 22/12/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte

dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0010:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0022:0034:IT:PDF

