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Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno

2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario -

alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza

degli uffici giudiziari.

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il

rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno

2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (in questo stesso Supplemento ordinario -

alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi

gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea

Scarica il documento
 

Pagina 1 di 3U.O.A./MP

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14G00129&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14A06530&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-20&atto.codiceRedazionale=14G00128&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-20&atto.codiceRedazionale=14A06580&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


GU Serie Generale n.194 del 22-8-2014
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2014, 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 Serie Generale n.196 del 25-8-2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DECRETO 10 aprile 2014, n. 122

Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro

delle imprese

Scarica il documento
 
 

Burt
13.8.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.

32
REGIONE TOSCANA
DECRETO 5 agosto 2014,n.128

Camera di Commercio, Industria, Artigianato,

Agricoltura di Arezzo. Sostituzione consigliere in rap-

presentanza del settore “Credito e Assicurazioni”

Scarica il documento
 

20.8.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.

33
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE 4 agosto 2014,n.680

Procedure per l’autorizzazione dei corsi per as-

saggiatori di olio di oliva e per la gestione dell’artico-

lazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed

esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Scarica il documento
 

20.8.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.

33
REGIONE TOSCANA
DECRETO 7 agosto 2014,n.3479

DGR 982/12 Accreditamento Botteghe Scuola. Ri-
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lascio accreditamento Bottega Scuola La Rustica snc

Di Stocchi Piero e Sposato F.L

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 228/16 del 31.7.2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 830/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 830/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2014 che modifica

il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il

regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto

oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro

parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso

o di sgravio dei dazi

Scarica il documento
 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244/55 del 19.8.2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2014 che abroga

il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica

popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Scarica il documento
 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 246/1 del 21.8.2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2014 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2014 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2014 che

istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario

dell'Indonesia

Scarica il documento
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