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Serie Generale n. 212 del 12-9-2014
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 2 settembre 2014

Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7,

lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Scarica il documento
 

Serie Generale n. 214 del 15-9-2014 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 agosto 2014

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi

nel settore oleicolo
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 agosto 2014  

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi

nel settore vitivinicolo
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di

processo civile.
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 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270/6 del 11.9.2014
Unione Europea
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera

di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni

chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274/13 del 16.9.2014
Unione Europea
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2014 DELLA COMMISSIONE

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle

importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle

importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della

Repubblica popolare cinese
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