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GU n. 131 del 8-6-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 17 maggio 2011  

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Elba». 

Scarica il documento
 

GU n. 131 del 8-6-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2011  

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Elba aleatico passito» o «Aleatico

passito dell'Elba» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Scarica il documento
 

GU n. 132 del 9-6-2011 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
DECRETO 23 marzo 2011

Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione

all'estero. 

Scarica il documento
 

GU n. 134 del 11-6-2011 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011  

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. 

Scarica il documento
 

GU n. 135 del 13-6-2011 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 8 giugno 2011  

Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base
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imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio

2005, n. 38. 

Scarica il documento
 

GU n. 135 del 13-6-2011 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA

DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

TECNOLOGICA 
CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4  

Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto

dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di

malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 150 del 9/06/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 554/2011 del Consiglio, del 30 maggio 2011, che chiude il procedimento

antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L 158 del 16/06/2011
Rettifica del regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio

antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell’India,

dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 122 dell’11.5.2011)

Scarica il documento
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