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Gazzetta Ufficiale
GU n. 293 del 17-12-2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 14 ottobre 2011

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi

alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature

ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 24 novembre 2011  

 

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della

denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata con Regolamento (CE) n. 2446/00 della

Commissione del 6 novembre 2000. 

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2011, che si

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica).  

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011  - Suppl. Ordinario n.266  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011  

 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano».
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Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011  - Suppl. Ordinario n.266
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011  

 

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

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011  - Suppl. Ordinario n.266
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011  

 

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

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011  - Suppl. Ordinario n.266
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011  

 

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e

approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Scarica il documento
 

GU n. 294 del 19-12-2011  - Suppl. Ordinario n.266  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011  

 

Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpe'» in «San Torpe'» ed

approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 20-12-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2011  

 

Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di

degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 20-12-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 novembre 2011  

Approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per
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conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, par. 2, del Reg. CE n.

1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi

dell'articolo 118-vicies, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007.

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 20-12-2011  
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 novembre 2011   

Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni

elettroniche e utenti di cui alla deliberazione n. 173/07/CONS. (Deliberazione n. 597/11/CONS). 

Scarica il documento
 

GU n. 295 del 20-12-2011  
DIGITPA
COMUNICATO  

 

Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni (ex comma 3, punto b), articolo 50-bis del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., «Codice dell'Amministrazione Digitale». 

Scarica il documento
 

GU n. 296 del 21-12-2011
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO  

 

Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle

rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali.  ) 

Scarica il documento
 

GU n. 297 del 22-12-2011  
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212

Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo

civile. 

Scarica il documento
 

GU n. 298 del 23-12-2011  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 novembre 2011  

 

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18

febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». 

Scarica il documento
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GU n. 300 del 27-12-2011
DIGITPA
CIRCOLARE 1 dicembre 2011, n. 58  

 

Attivita' di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 50-bis

(Continuita' Operativa) del «Codice dell'Amministrazione Digitale» (D.lgs. n. 82/2005 cosi' come modificato dal

D.lgs. 235/2010). 

Scarica il documento
 

GU n. 300 del 27-12-2011  - Suppl. Ordinario n.276  
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni

urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. 

Scarica il documento
 

GU n. 300 del 27-12-2011  - Suppl. Ordinario n.276
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201  

 

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale -

Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214

(in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il

consolidamento dei conti pubblici.». 

Scarica il documento
 

GU n. 301 del 28-12-2011  - Suppl. Ordinario n.280  
AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
COMUNICATO  

 

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma

1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 

Scarica il documento
 

GU n. 302 del 29-12-2011  
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

Scarica il documento
 

GU n. 302 del 29-12-2011 
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE
DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti

di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n.
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70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (Determinazione n. 8). 

Scarica il documento
 

GU n. 303 del 30-12-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 novembre 2011  

 

Approvazione della modifica del piano dei controlli approvato per la DOCG «Chianti».

Scarica il documento
 

GU n. 303 del 30-12-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 novembre 2011  

 

Approvazione della modifica del piano dei controlli approvato per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale». 

Scarica il documento
 

GU n. 303 del 30-12-2011  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 novembre 2011  

 

Approvazione della modifica del piano dei controlli approvato per la DOC «Vin Santo del Chianti». 

Scarica il documento
 

GU n. 303 del 30-12-2011  - Suppl. Ordinario n.283  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011  

 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012.

Scarica il documento
 

GU n. 1 del 2-1-2012  
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge

comunitaria 2010. 

Scarica il documento
 

GU n. 1 del 2-1-2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 ottobre 2011  

 

Offerte lavoro pubblico su clic lavoro. 

Scarica il documento
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2011 L 343/86
Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2011, che concede ad alcune parti interessate l’esenzione

dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della

Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, che revoca la

sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della

Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse ad alcune parti interessate a norma del

regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2011) 9473]

Scarica il documento
 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2011 L 336/6
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio

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

alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2011 L 346/6 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario 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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