
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 37 del 29/09/2011

 

Gazzetta Ufficiale
GU n. 221 del 22-9-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 9 settembre 2011

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed

approvazione del relativo disciplinare di produzione. 

Scarica il documento
 

GU n. 222 del 23-9-2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 4 agosto 2011, n. 155 

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma

3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 222 del 23-9-2011 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 4 agosto 2011, n. 156  

Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della

giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come

modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 222 del 23-9-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 9 settembre 2011  

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

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-22&task=dettaglio&numgu=221&redaz=11A12162&tmstp=1317038891738
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-23&task=dettaglio&numgu=222&redaz=011G0198&tmstp=1317039165129
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-23&task=dettaglio&numgu=222&redaz=011G0199&tmstp=1317115825892
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-23&task=dettaglio&numgu=222&redaz=11A12169&tmstp=1317115825950


GU n. 222 del 23-9-2011 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 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. 223 del 24-9-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine

controllata «Vin Santo del Chianti». 

Scarica il documento
 

GU n. 224 del 26-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 9 settembre 2011  

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti

Classico». 

Scarica il documento
 

GU n. 224 del 26-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine

controllata «Colli dell'Etruria Centrale». 

Scarica il documento
 

GU n. 226 del 28-9-2011  - Suppl. Ordinario n.214
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159  

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011 

Scarica il documento
 

Dal sito www.rgs.mef.gov.it
Circolare del 23 settembre 2011, n. 27

Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da

parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-23&task=dettaglio&numgu=222&redaz=11A12396&tmstp=1317115825954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-24&task=dettaglio&numgu=223&redaz=11A12173&tmstp=1317118787573
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-26&task=dettaglio&numgu=224&redaz=11A12181&tmstp=1317119156291
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-26&task=dettaglio&numgu=224&redaz=11A12180&tmstp=1317119156294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-28&task=dettaglio&numgu=226&redaz=011G0201&tmstp=1317299638702
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_23_settembre_2011_n_27.html


Burt
B.U.R.T. N. 45 del 23/09/2011
LEGGE REGIONALE n. 44 del 21/09/2011

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell`economia toscana e per l`attuazione del progetto "Giovani sì".

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l`anno 2011).

Scarica il documento
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http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001a000000b31e0000b9ee5640000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

