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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 giugno 2014

Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle

caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per

l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Scarica il documento
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Bollettino N. 34 del 27/08/2014 - Parte II
BURT Regione Toscana
DECRETO n. 133 del 20/08/2014

Camera di Commercio. Industria. Artigianato. Agricoltura di Firenze. Sostituzione consigliere del settore

""Artigianato"".
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PARTE II del Bollettino N. 36 del 10/09/2014
Regione Toscana
DELIBERAZIONE n. 725 del 01/09/2014

DGR 12 novembre 2012 n. 982 ""Sistema Regionale di Accreditamento delle Botteghe Scuola: Approvazione

Direttiva per l`Accreditamento delle Botteghe Scuola" modifica.
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Misure antidumping e compensative

Disposizioni generali
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Unione Europea
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 938/2014 DELLA COMMISSIONE

Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta

relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio

sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette

spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate

originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni
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REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del

regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle

importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del

regolamento (CE) n. 1225/2009.
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Rettifiche

Rettifica del Regolamento di Applicazione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che chiude il

riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping

definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a

titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone

termine alla registrazione di tali importazioni (GU L 338 del 19.12.2009)
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