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Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.5 del 8-1-2015
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 3 dicembre 2014

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno

2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attivita' di vigilanza e controllo dell'Autorita'. (Delibera n.

148/2014).

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.6 del 9-1-2015
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2014, n. 195

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,

concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e

dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione

temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del

Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

FIRENZE 
COMUNICATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi 

Scarica il documento
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Burt
PARTE II del Bollettino N. 2 del 14/01/2015
REGIONE TOSCANA
DECRETO n. 1 del 07/01/2015

Commissione di degustazione dei vini della CCIAA di Massa Carrara. Ricostituzione.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Gazzetta Ufficiale Unione Europea L367 del 23/12/2014
Unione Europea
Regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione

di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della

Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che

istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo

originari della Repubblica popolare cinese

Scarica il documento
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