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Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.49 del 28-2-2014
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30

dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.52 del 4-3-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO

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 2014/2015. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.53 del 5-3-2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 17 febbraio 2014 

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» quale autorita'

pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di castagne della

Lunigiana», registrata in ambito Unione europea. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.53 del 5-3-2014
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2014, che si

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

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

finanza pubblica). 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14A01661&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-04&atto.codiceRedazionale=14A01715&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-05&atto.codiceRedazionale=14A01678&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-05&atto.codiceRedazionale=14A01730&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Dal sito www.anticorruzione.it
Pubblicazione della metodologia per l’attività di vigilanza e controllo sull’attuazione della delibera n. 77/2013

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 59 del 28/02/2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che istituisce un dazio

antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della

Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Scarica il documento
 

L. 59 del 28/02/2014
Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che

accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni

di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India.

Scarica il documento
 

Pagina 2 di 2U.O.A./MP

http://www.anticorruzione.it/?p=11377
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0007:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0035:0038:IT:PDF

