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GU n. 131 del 8-6-2011 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 11 aprile 2011, n. 82  

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.   note:

Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 136 del 14-6-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 16 maggio 2011

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli di Luni» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Scarica il documento
 

GU n. 139 del 17-6-2011 
LEGGE 8 giugno 2011, n. 85  

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo

fiscale. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 140 del 18-6-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 25 maggio 2011  

Autorizzazione ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, alla

continuazione dello svolgimento di tutte le attivita' loro conferite da precedenti decreti. 

Scarica il documento
 

GU n. 141 del 20-6-2011 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
CIRCOLARE 10 marzo 2011  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-14&task=dettaglio&numgu=136&redaz=11A07299&tmstp=1308564656597
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-17&task=dettaglio&numgu=139&redaz=011G0126&tmstp=1308833847462
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Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilita' - banca dati

informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica -legge 4 novembre, n. 183, art. 24. (Circolare n.

2/2011). 

Scarica il documento
 

GU n. 143 del 22-6-2011
DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88  

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e

sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. note: Entrata in vigore del provvedimento:

07/07/2011 

Scarica il documento
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