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GU n. 258 del 5-11-2011
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
DETERMINAZIONE 20 ottobre 2011  

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa

tramite buoni pasto. (Determinazione n. 5). 

Scarica il documento
 

GU n. 260 del 8-11-2011  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177  

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti

sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 261 del 9-11-2011 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 28 ottobre 2011  

Deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 19 aprile 2011 concernente le caratteristiche,

le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei

contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di

origine controllata. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Analisi dei piani della performance delle Camere di Commercio 2011-2013.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-05&task=dettaglio&numgu=258&redaz=11A14326&tmstp=1320936678412
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-08&task=dettaglio&numgu=260&redaz=011G0219&tmstp=1320936773963
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-09&task=dettaglio&numgu=261&redaz=11A14501&tmstp=1320936976716
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Analisi-piani-performance-Unioncamere-2011-2013.pdf


Burt
B.U.R.T. n. 45 del 09/11/2011
DELIBERAZIONE n. 907 del 24/10/2011

L.R. 21/2008 (Promozione dell`imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di

ammortizzatori sociali); approvazione delle condizioni e modalità delle agevolazioni e individuazione del

soggetto attuatore.
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 292 del 10/11/2011
Regolamento (UE) n. 1135/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, che avvia un’inchiesta sulla

possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del

Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica

popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla

Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la

registrazione di dette importazioni.
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http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001e000000de0c00003d285740000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:292:0004:0007:IT:PDF

