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Gazzetta Ufficiale
GU n. 50 del 2-3-2011   
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO  

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, coordinato con la legge di

conversione 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «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. 51 del 3-3-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere inerente la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine

controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra». 

Scarica il documento
 

GU n. 53 del 5-3-2011  - Suppl. Ordinario n.65
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 20 dicembre 2010  

Riparto delle risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo per il finanziamento dei programmi agevolabili

nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale «Efficienza Energetica», «Mobilita' Sostenibile» e «Nuove

tecnologie per il Made in Italy». 

Scarica il documento
 

GU n. 55 del 8-3-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 4 febbraio 2011  

Autorizzazione alla societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.», in Firenze a

svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Orcia» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010,

n. 61. 

Scarica il documento
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GU n. 55 del 8-3-2011   
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 16 novembre 2010  

Semplificazione delle procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di innovazione industriale relativi ai

bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy». 

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 10 del 9-03-2011
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO 28 febbraio 2011, n. 33

Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT). Costituzione.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 10 del 9-03-2011
DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

Indirizzi per l’attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari del marchio

Agriqualità e per lo svolgimento delle

attività di vigilanza relativa alla produzione biologica, produzione integrata, DOP, IGP e STG e di controllo sulle

OGM.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 58 del 3/3/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 del Consiglio, del 28 febbraio 2011, che modifica il 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 58 del 3/3/2011
Regolamento (UE) n. 209/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che chiude i procedimenti antidumping e

antisovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della

Repubblica popolare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai

regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010

Scarica il documento
 

L 63 del 10/03/2011
Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, che chiude un procedimento antidumping relativo alle

importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India.

 

Scarica il documento
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