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GU n. 46 del 25-2-2011   
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 14 dicembre 2010 

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione

alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 

Scarica il documento
 

GU n. 47 del 26-2-2011  - Suppl. Ordinario n.53
LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini

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

famiglie.   

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2011 
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GU n. 47 del 26-2-2011  - Suppl. Ordinario n.53 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225   

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29

dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in questa stesso Supplemento

ordinario alla pagina 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in

materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.». 
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GU n. 48 del 28-2-2011  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO  

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2011, 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). 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-25&task=dettaglio&numgu=46&redaz=11A02551&tmstp=1299067400167
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=011G0052&tmstp=1299067547761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=11A02788&tmstp=1299067547762
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GU n. 48 del 28-2-2011 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMUNICATO 

Rivalutazione per l'anno 2011 della misura e dei requisiti economici per l'assegno di maternita' 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-28&task=dettaglio&numgu=48&redaz=11A02800&tmstp=1299067806278
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