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DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2010
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia. (11A00968)

 pag. 1
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011
Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni
Sardegna e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008. (11A00965)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011
Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma,
Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (11A00966)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
nella regione Siciliana. (11A00967)
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2010
Cofinanziamento nazionale del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus per l'anno accademico
2009/2010. (Decreto n. 37/2010). (11A00723)
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DECRETO 5 novembre 2010
Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 4312 del 29.06.2010), prima annualita'.
(Decreto n. 33/2010). (11A00728)
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DECRETO 5 novembre 2010
Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2009) 9404 del 30.11.2009), prima annualita'.
(Decreto n. 32/2010). (11A00729)
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DECRETO 5 novembre 2010
Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 n. 08 NAT-IT-00342 «Development of a quick
monitoring index as a tool to assess environmental impacts of transegenic crops», di cui al Regolamento CE n.
614/2007. (Decreto n. 31/2010). (11A00730)
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DECRETO 5 novembre 2010
Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il
territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2010. (Decreto n. 30/2010). (11A00731)
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DECRETO 16 dicembre 2010
Assegnazione di risorse a copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai
pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, inserite nell'ambito del programma della Rete Rurale Nazionale, a
titolarita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Decreto n. 45/2010). (11A00724)
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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2011
Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data del
31 dicembre 2010. (11A01151)
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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Dogaru Gheorghe Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di infermiere. (11A00645)
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DECRETO 12 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Popa Alin Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di infermiere. (11A00646)
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DECRETO 12 gennaio 2011
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Riconoscimento, al sig. Dorin Stefanica Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di infermiere. (11A00647)
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2010
Riparto, per l'anno 2010, del Fondo nazionale per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. (11A01091)
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DECRETO 14 gennaio 2011
Concessione del trattamento di cassa integrazione, per i lavoratori della societa' Aereoporti di Roma SpA.
(Decreto n. 56393). (11A00905)
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2010
Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. (11A01054)

 pag. 26
 
DECRETO 13 gennaio 2011
Variazione di denominazione di una varieta' foraggera iscritta al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.
(11A00970)
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DECRETO 17 gennaio 2011
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale» al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (11A00908)
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PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Sorrento» registrata in qualita' di
indicazione geografica protetta in forza al regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000.
(11A00907)
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011
Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalita' di marketing, mediante l'impiego del telefono con
operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16). (11A01118)
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

COMUNICATO
Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi. (11A00969)

 pag. 37
 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

COMUNICATO
Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali. (11A00906)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 gennaio 2011 (11A01031)
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COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 gennaio 2011 (11A01032)
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COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2011 (11A01033)
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COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 21 gennaio 2011 (11A01052)
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COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 gennaio 2011 (11A01053)
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MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO
Avviso di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.17730-XV.J(5497) del 15 novembre 2010, relativo
ai manufatti esplosivi. (11A00971)
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO
Comunicato di rettifica relativo alla Fiduciaria Family Office S.r.l. in Roma. (11A00972)
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COMUNICATO
Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 191 societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia e
Lazio. (Avviso n. 01/2011). (11A00973)
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RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla deliberazione 25 novembre 2010 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
recante: «Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi
di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis , del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici. (Deliberazione n. 606/10/CONS).». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2011). (11A01188)

 pag. 45
 

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014) (Suppl. Ordinario n. 23)
 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO
Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 novembre 2010 al 30 novembre 2010 Istanze
presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 (11A00671) (Suppl. Ordinario n. 24)
 
COMUNICATO
Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° dicembre 2010 al 7 dicembre 2010 Istanze
presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 (11A00672) (Suppl. Ordinario n. 24)
 
COMUNICATO
Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 novembre 2010 al 30 novembre 2010 (11A00673)
(Suppl. Ordinario n. 24)
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COMUNICATO
Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1 º dicembre 2010 al 7 dicembre 2010 (11A00674)
(Suppl. Ordinario n. 24)
 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
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