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GU Serie Generale n.40 del 18-2-2014
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO

Riconoscimento come Camere di commercio italiane all'estero, ai sensi della legge n. 518 del 1970, della

Camera di commercio e industria Italo-Guatemalteca, della Italian Business Council of Qatar e della Italian

Chamber of Commerce in Vietnam. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.42 del 20-2-2014
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 ottobre 2013 

Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione «Tecnologie del legno»

nell'indirizzo «Meccanica, meccatronica ed energia», articolazione «Meccanica e meccatronica». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.42 del 20-2-2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE

POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
COMUNICATO  

Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65,

comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternita'). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145  

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23

dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento

delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,

nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». 
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Scarica il documento
 

Dal sito www.anticorruzione.it
Comunicato

Pubblicate le FAQ sull’applicazione del decreto 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 43 del 13/2/2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2014 del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, che abroga il dazio

antidumping sulle importazioni di diciandiammide originaria 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
 

L. 50 del 20/2/2014
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante

modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e

dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro

miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 352 del 21.12.2012).

Scarica il documento
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