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Gazzetta Ufficiale
GU n. 228 del 30-9-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 21 luglio 2011  

Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del

decreto 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi

di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. 

Scarica il documento
 

GU n. 228 del 30-9-2011   
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 1 agosto 2011  

Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15

gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle

indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa». 

Scarica il documento
 

GU n. 228 del 30-9-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 14 settembre 2011  

Riconoscimento del Consorzio Vino Chianti Classico e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela,

promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle

denominazioni Chianti Classico e Vinsanto del Chianti Classico. 

Scarica il documento
 

GU n. 228 del 30-9-2011
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO  

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo

1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica). 

Scarica il documento
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GU n. 230 del 3-10-2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011  

Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD)

all'Amministrazione economico finanziaria. 

Scarica il documento
 

GU n. 230 del 3-10-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
CIRCOLARE 19 settembre 2011, n. 26  

Linee di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 13 luglio 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze,

attuativo dell'articolo 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.rgs.mef.gov.it
Circolare del 29 settembre 2011, n. 28

Ulteriori indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui al combinato disposto dell’articolo 10, comma

2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e

dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 254 del 30/09/2011
Regolamento (UE) n. 969/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che avvia un riesame del

regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo istituito

dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica

popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati

originari della Repubblica di Corea) allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali

misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto

esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Scarica il documento
 

L. 254 del 30/09/2011
Decisione della Commissione, del 29 settembre 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese. 

Scarica il documento
 

L. 261 del 6/10/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un

riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Scarica il documento
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