
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 35 del 15/09/2011

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 209 del 8-9-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terre di Pisa" 

Scarica il documento
 

GU n. 209 del 8-9-2011
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 "Monteregio di Massa Marittima". 

Scarica il documento
 

GU n. 213 del 13-9-2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO

SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' 
COMUNICATO  

Bando di finanziamento per la realizzazione di club di prodotti turistici infraregionali inerenti le «vie del gusto»

ed i «circuiti del golf». 

Scarica il documento
 

GU n. 214 del 14-9-2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011  

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.rgs.mef.gov.it
Circolare del 7 settembre 2011, n. 25

DLgs n. 123/2011: “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di

analisi e valutazione della spesa” - Prime indicazioni applicative

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-08&task=dettaglio&numgu=209&redaz=11A11317&tmstp=1316074927695
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-08&task=dettaglio&numgu=209&redaz=11A11318&tmstp=1316074927695
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-13&task=dettaglio&numgu=213&redaz=11A12061&tmstp=1316075091042
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-14&task=dettaglio&numgu=214&redaz=11A12138&tmstp=1316075216455
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/25/Formato_Word_della_Circolare_del_7_settembre_2011_n_25.doc


Burt
B.U.R.T. n. 37 del 14/09/2011 
DELIBERAZIONE n. 763 del 05/09/2011

Autorizzazione all`aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 destinati a

diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 232 del 9/9/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 905/2011 del Consiglio, del 1o settembre 2011, che chiude il riesame

intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato

(PET) originario dell’India.

Scarica il documento
 

L 232 del 9/9/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento

(CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato

originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle

importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India.

Scarica il documento
 

L 232 del 9/9/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 del Consiglio, del 6 settembre 2011, che modifica il regolamento

di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva

del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica

popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari

della Repubblica di Corea e di Taiwan.

Scarica il documento
 

L 238 del 15/9/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di

piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

Pagina 2 di 2U.O.A./MP

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a603000000150000000549000013e35640000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:232:0014:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:232:0019:0028:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:232:0029:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:238:0001:0023:IT:PDF

