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Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 220 del 22-9-2014 
ISTAT
COMUNICATO 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 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
 

Serie Generale n. 221 del 23-9-2014 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2014, n. 139 

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla

determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e

dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai

sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. 

Scarica il documento
 

Serie Generale n. 223 del 25-9-2014 
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DETERMINA 2 settembre 2014

Applicazione dell'articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito

dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Determina n. 2). 

Scarica il documento
 

Serie Generale n. 230 del 3-10-2014 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 15 settembre 2014  

Individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66. 
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Serie Generale n. 231 del 4-10-2014 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 18 settembre 2014  

Modifica dei modelli di certificati tipo, inerenti il Registro delle imprese e per il rilascio di certificati camerali

anche in lingua inglese

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.232 del 6-10-2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DECRETO 24 settembre 2014  

Inserimento del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e

di ricerca scientifica, effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale - nell'allegato A del codice in materia

di protezione dei dati personali.
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GU Serie Generale n.233 del 7-10-2014
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 9 settembre 2014

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita' nazionale anticorruzione per

l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza,

dei Codici di comportamento
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Burt
PARTE I del Bollettino N. 48 del 08/10/2014
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE n. 55 del 01/10/2014

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013. n. 39.
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PARTE II del Bollettino N. 40 del 08/10/2014 
REGIONE TOSCANA
DECRETO n. 147 del 01/10/2014

Camera di Commercio. Industria. Agricoltura. Artigianato di Pistoia. Sostituzione membro del settore

""Cooperative""

Scarica il documento
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Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L280
UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un

dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia 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
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