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Gazzetta Ufficiale
GU n. 14 del 19-1-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 30 dicembre 2010   

Riduzione dell'acidita' totale minima della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano». 

Scarica il documento
 

GU n. 14 del 19-1-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

«Colline Lucchesi». 

Scarica il documento
 

GU n. 14 del 19-1-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine

Controllata «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia». 

Scarica il documento
 

GU n. 15 del 20-1-2011 
CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE 4 novembre 2010   

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e

integrazioni, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti. (Deliberazione n.

3/2010/Del) 

Scarica il documento
 

GU n. 16 del 21-1-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00660&tmstp=1296045886280


DECRETO 16 dicembre 2010   

Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di

origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della

rivendicazione annuale delle produzioni.  

Scarica il documento
 

GU n. 16 del 21-1-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 3 gennaio 2011 

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

«Agnello del Centro Italia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 7 luglio 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 17 del 22-1-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 16 dicembre 2010   

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di

origine e delle indicazioni geografiche dei vini. 

Scarica il documento
 

GU n. 18 del 24-1-2011 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO   

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative al mese di dicembre 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
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 15 del 20/01/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica del

regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di

polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

Scarica il documento
 

L 15 del 20/01/2011
Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia

Scarica il documento
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