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Gazzetta Ufficiale
GU n. 299 del 23-12-2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2010

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati  a  tenere  corsi  di

formazione,  dell'associazione  senza  scopo   di   lucro   «O.P.E.S.

Formazione», in Firenze

Scarica il documento
 

GU n. 299 del 23-12-2010 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO

Autorizzazione al  rilascio  di  certificazione  CE  sugli  ascensori

secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo HT  S.r.l., in Firenze

Scarica il documento
 

GU n. 300 del 24-12-2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 novembre 2010

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unione  italiana  vini  -

Siena» al rilascio dei certificati di analisi nel  settore  oleicolo

Scarica il documento
 

GU n. 300 del 24-12-2010  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2010

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Castagna del Monte Amiata" registrata in qualita'

di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000. 

Scarica il documento
 

GU n. 301 del 27-12-2010  

Pagina 1 di 3U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-12-23&redaz=10A14544&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-12-23&redaz=10A15296&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-12-24&redaz=10A14810&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-12-24&redaz=10A15116&connote=false


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE
DELIBERAZIONE 3 novembre 2010

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011 

Scarica il documento
 

GU n. 301 del 27-12-2010  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO  

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2010, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica)

Scarica il documento
 

GU n. 302 del 28-12-2010  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 22 dicembre 2010  

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti. 

Scarica il documento
 

GU n. 303 del 29-12-2010
 
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle

imprese e alle famiglie. 

Scarica il documento
 

GU n. 305 del 31-12-2010  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA
CIRCOLARE 6 agosto 2010, n. 11  

 

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni. 

Scarica il documento
 

GU n. 305 del 31-12-2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA
CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 2

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

Scarica il documento
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GU n. 1 del 3-1-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   
CIRCOLARE 22 dicembre 2010  

Comunicazione di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi, ai sensi dell'articolo 8, comma

5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Scarica il documento
 
 

Burt
BURT N. 51 del 23/12/2010
Testo coordinato del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre

2004, n. 47/R "Regolamento d`uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai

sensi dell` articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli

ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole)".

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
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
 

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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