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Gazzetta Ufficiale
GU n. 262 del 10-11-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 25 ottobre 2011  

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Chianti Classico» al decreto 2 novembre 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 262 del 10-11-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e

garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2011/2012. 

Scarica il documento
 

GU n. 263 del 11-11-2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO

SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO 
DECRETO 28 luglio 2011  

Modificazioni e integrazioni al decreto 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o

manifestazioni turistiche, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonche' istituzione del riconoscimento

«Patrimonio d'Italia per la tradizione». 

Scarica il documento
 

GU n. 264 del 12-11-2011 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI 
COMUNICATO  

Contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009. 

Scarica il documento
 

GU n. 265 del 14-11-2011 
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LEGGE 11 novembre 2011, n. 180  

Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2011 

Scarica il documento
 

GU n. 265 del 14-11-2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA 
CIRCOLARE 1 agosto 2011, n. 10 

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione

finanziaria - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti -

regime della reperibilita' - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Scarica il documento
 

GU n. 266 del 15-11-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 8 novembre 2011 

Estensione delle modalita' di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni,

all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo,

all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e

lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni

dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. 

Scarica il documento
 

GU n. 267 del 16-11-2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del

Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modificazioni. 

Scarica il documento
 

GU n. 267 del 16-11-2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 10 novembre 2011  

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Scarica il documento
 

Dal sito www.innovazionepa.gov.it
Circolare n.13 del 2011  (pdf)

Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni

per effetto dell'art.61, comma 17 del dl 112/2008 e dell'art. 16 del dl 98/2011.

Scarica il documento
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 293 del 11/11/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio

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

determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia.

Scarica il documento
 

L. 297 del 16/11/2011
Regolamento (UE) n. 1164/2011 della Commissione, del 15 novembre 2011, che avvia un riesame del

regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito

dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o

acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o

acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia] allo

scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese,

che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto produttore esportatore e che dispone

la registrazione di tali importazioni.

Scarica il documento
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