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DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34  

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico

delle imprese.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014 
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GU Serie Generale n.66 del 20-3-2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 gennaio 2014

Modalita' di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative. 
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Dal sito www.anticorruzione.it
Bozza di delibera in merito al regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e

incompatibilità di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 – Testo in consultazione
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Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 3 del 18 marzo 2014

Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss.,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L 82 del 20/03/2014
Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di

esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio

provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica
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popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung

Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. 
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L 91 del 27/03/2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati

prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame

intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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