
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 34 del 08/09/2011

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 203 del 1-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 3 agosto 2011  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano a

indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15,

della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano». 

Scarica il documento
 

GU n. 204 del 2-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 5 agosto 2011  

Approvazione della convenzione tra la «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» ed il «Consorzio Vino

Chianti» per il ritiro, la gestione e la distribuzione dei contrassegni di Stato per la DOCG «Chianti».

Scarica il documento
 

GU n. 206 del 5-9-2011
CONFERENZA UNIFICATA 
ACCORDO 27 luglio 2011  

Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilita' dei

rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n.

78/CU). 

Scarica il documento
 

GU n. 208 del 7-9-2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 6 giugno 2011 

Riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle

risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-01&task=dettaglio&numgu=203&redaz=11A11548&tmstp=1315486824416
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-02&task=dettaglio&numgu=204&redaz=11A11572&tmstp=1315486990810
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-05&task=dettaglio&numgu=206&redaz=11A11718&tmstp=1315487258397
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-07&task=dettaglio&numgu=208&redaz=11A11774&tmstp=1315487472331


GU n. 208 del 7-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine

controllata "Val d'Arbia". 

Scarica il documento
 

GU n. 208 del 7-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata "Valdichiana" in "Valdichiana

toscana" e modifica del relativo disciplinare di produzione. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 227 del 02/09/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2011 del Consiglio, del 26 agosto 2011, che chiude il riesame in

previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni

di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-07&task=dettaglio&numgu=208&redaz=11A11319&tmstp=1315487472341
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-07&task=dettaglio&numgu=208&redaz=11A11320&tmstp=1315487472341
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:227:0001:0002:IT:PDF

