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Gazzetta Ufficiale
GU n. 144 del 23-6-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 giugno 2011  

Iscrizione dell'organismo denominato «Q.C. s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle

produzioni ad indicazione geografica e sulle specialita' tradizionali garantite. ai sensi dell'articolo 14, comma 7

della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 

Scarica il documento
 

GU n. 145 del 24-6-2011 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 27 maggio 2011  

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, della misura del tasso d'interesse di mora

da applicare ai sensi dell'articolo 30 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici. 

Scarica il documento
 

GU n. 145 del 24-6-2011 
DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91  

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento

ed armonizzazione dei sistemi contabili. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 146 del 25-6-2011 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 20 aprile 2011 

Agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Proroga della

sospensione degli effetti del decreto direttoriale del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria del III°

Bando e-commerce. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-23&task=dettaglio&numgu=144&redaz=11A07957&tmstp=1309441305033
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=11A08225&tmstp=1309441593855
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-24&task=dettaglio&numgu=145&redaz=011G0134&tmstp=1309441593851
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=11A08570&tmstp=1309441903761


GU n. 147 del 27-6-2011 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2011, 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. 147 del 27-6-2011  - Suppl. Ordinario n.156
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 31 maggio 2011  

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Candia dei Colli Apuani» al decreto ministeriale 2 novembre

2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 148 del 28-6-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 9 giugno 2011  

Designazione della «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena», quale autorita'

pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata

in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06. 

Scarica il documento
 

GU n. 148 del 28-6-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 giugno 2011

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»

ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. 

Scarica il documento
 

GU n. 148 del 28-6-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 15 giugno 2011  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo». 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
La griglia per la valutazione dei piani delle performance delle Camere di Commercio.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-27&task=dettaglio&numgu=147&redaz=11A08235&tmstp=1309442007537
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-27&task=dettaglio&numgu=147&redaz=11A08311&tmstp=1309442007964
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08214&tmstp=1309442190170
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08213&tmstp=1309442190170
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-06-28&task=dettaglio&numgu=148&redaz=11A08460&tmstp=1309442190171
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Griglia-per-analisi-piano-performance-cdc.pdf


Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 166 del 25/06/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativo alla chiusura del

riesame in previsione della scadenza e del riesame relativo ai «nuovi esportatori» delle misure antidumping

concernenti le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L. 169 del 29/06/2011
Regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping

provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della

Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:169:0001:0022:IT:PDF

