
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 12 del 31/03/2011

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 68 del 24-3-2011   
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO 

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

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

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

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 69 del 25-3-2011   
LEGGE 11 marzo 2011, n. 25  

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di

applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 71 del 28-3-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 4 febbraio 2011  

Aggiornamento della composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti di cui al

decreto 28 dicembre 2001. 

Scarica il documento
 

GU n. 72 del 29-3-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 marzo 2011  

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

attivita' di controllo per la DOC «Val d'Arbia». 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-24&task=dettaglio&numgu=68&redaz=11A03982&tmstp=1301555186761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-25&task=dettaglio&numgu=69&redaz=011G0064&tmstp=1301555724284
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-28&task=dettaglio&numgu=71&redaz=11A04005&tmstp=1301555795660
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-29&task=dettaglio&numgu=72&redaz=11A03819&tmstp=1301555911810


GU n. 72 del 29-3-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 21 marzo 2011

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e

«Bolgheri» Sassicaia. 

Scarica il documento
 

GU n. 72 del 29-3-2011  - Suppl. Ordinario n.83 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 18 gennaio 2011, n. 31  

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare

a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva

2004/22/CE(MID).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 72 del 29-3-2011  - Suppl. Ordinario n.83  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32  

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la

misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2

febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011 

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 13 del 30/03/2011
Testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Disposizioni in materia di energia.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 13 del 30/03/2011
DECRETO n. 40 del 22/03/2011

Conclusione Accordo di programma per la realizzazione e gestione del sistema fiorentino degli incubatori

d`impresa.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-29&task=dettaglio&numgu=72&redaz=11A04052&tmstp=1301555911811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-29&task=dettaglio&numgu=72&redaz=011G0069&tmstp=1301555911812
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-29&task=dettaglio&numgu=72&redaz=011G0070&tmstp=1301555911825
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001a0000005914000034005540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001a000000721400004d005540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

