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GU n. 115 del 19-5-2011 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
COMUNICATO 

Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilita' ambientale (Green Public Procurement-GPP) 

Scarica il documento
 

GU n. 115 del 19-5-2011   
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 4 marzo 2011  

Attuazione della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle

disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione). 

Scarica il documento
 

GU n. 116 del 20-5-2011 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 6 maggio 2011  

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della

concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. 

Scarica il documento
 

GU n. 117 del 21-5-2011   
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di aprile 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).

Scarica il documento
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 26 aprile 2011  

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Terratico di Bibbona», di cui al decreto 2 novembre 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 118 del 23-5-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 26 aprile 2011  

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, di cui al decreto 2

novembre 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 118 del 23-5-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 aprile 2011  

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Elba», di cui al decreto 2 novembre 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 118 del 23-5-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 5 maggio 2011  

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergine e vergine di oliva. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 136 del 24/05/2011
Decisione della Commissione, del 23 maggio 2011, che concede a talune parti interessate l’esenzione

dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica

popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad

alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse a

talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero

C(2011) 3543]

Scarica il documento
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