
RASSEGNA NORMATIVA

GU, BURT, GUCE
N° 45 del 24/12/2013

 

Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.297 del 19-12-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 12 dicembre 2012 

Definizione delle modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle

pubbliche amministrazioni.
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GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013  

Modalita' per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi

obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33.
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Dal sito www.civit.it
Delibera n. 77/2013

“Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e

controllo dell’Autorità”

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 346 del 20/12/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio

antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni

tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni

tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano

dichiarati o meno originari di tali paesi.
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-19&atto.codiceRedazionale=13A10324&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-20&atto.codiceRedazionale=13A10299&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.civit.it/?p=10555
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0020:0026:IT:PDF


L 352 del 24/12/2013
Rettifica del regolamento (CE) N. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della

Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma

dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione

della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari

dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11,

paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo

regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-

Erzegovina e della Turchia (GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1).
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0088:0088:IT:PDF

