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Gazzetta Ufficiale
GU n. 234 del 7-10-2011 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERAZIONE 5 maggio 2011 

Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo

e al secondo semestre 2010. (Deliberazione n. 45/2010) 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 30 settembre 2011  

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» e approvazione del

relativo disciplinare di produzione. 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
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 «Capalbio». 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO 

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
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controllata «Bianco di Pitigliano». 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Val di

Cornia rosso» o «Rosso della Val di Cornia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto»

ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO  

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della doc «Val di Cornia» 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
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 «Orcia» 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

dei vini «Sovana» 

Scarica il documento
 

GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
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 «Ansonica Costa dell'Argentario» 

Scarica il documento
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GU n. 236 del 10-10-2011  - Suppl. Ordinario n.217
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO 

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San

Torpe'» in «San Torpe'» e del relativo disciplinare di produzione 

Scarica il documento
 

GU n. 237 del 11-10-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 7 ottobre 2011  

Individuazione delle modalita' e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 268 del 13/10/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della

Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali

spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad 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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