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*** CORTE DEI CONTI  
 
 
- Comunicato stampa del 2 gennaio 2019 – Sezione delle Autonomie  
Referto su “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali" - Deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG 
Data pubblicazione: 2 gennaio 2019  
 
 
-21 dicembre 2018 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 23/SEZAUT/2018/FRG (PDF,8.39MB) 21 
dicembre 2018 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 23/SEZAUT/2018/FRG (PDF,8.39MB) in Nuova 
Finestra Gli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione  
Data pubblicazione: 2 gennaio 2019  
 
 
-21 dicembre 2018 - Sezioni riunite in sede controllo - Delibera n. 22/SSRRCO/INPR/18 (PDF,765KB) 21 
dicembre 2018 - Sezioni riunite in sede controllo - Delibera n. 22/SSRRCO/INPR/18 (PDF,765KB) in Nuova 
Finestra Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2019  
Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
 
 
-Comunicato stampa del 28 dicembre 2018 - Sezione controllo Enti  
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) per l'esercizio 2017.Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
 
 
-24 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 127/2018 (PDF,970KB) 24 dicembre 2018 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 127/2018 (PDF,970KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ICE-Agenzia 
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE-AGENZIA) per l'esercizio 
2017 Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
 
 
-24 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 128/2018 (PDF,1.66MB) 24 dicembre 2018 
- Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 128/2018 (PDF,1.66MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto 
Nazionale di statistica (ISTAT) per l'esercizio 2017 Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
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Comunicato stampa del 28 dicembre 2018 - Sezione controllo Enti  
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste italiane S.p.A. per l’esercizio 
2017.Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
 
 
-24 dicembre 2018 - Sezione controllo sugli Enti - Delibera n. 132/2018 (PDF,2.73MB) 24 dicembre 2018 - 
Sezione controllo sugli Enti - Delibera n. 132/2018 (PDF,2.73MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell' Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’esercizio 2017 Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
 
 
-24 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 112/2018 (PDF,1.69MB) 24 dicembre 2018 
- Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 112/2018 (PDF,1.69MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste Italiane 
S.p.A. per l’esercizio 2017 Data pubblicazione: 28 dicembre 2018  
 
 
-21 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 117/2018 (PDF,540KB) 21 dicembre 2018 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 117/2018 (PDF,540KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Casa 
Buonarroti per l'esercizio 2017 Data pubblicazione: 27 dicembre 2018  
 
 
-21 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 116/2018 (PDF,656KB) 21 dicembre 2018 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 116/2018 (PDF,656KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro 
italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM) per l'esercizio 2017. Data pubblicazione: 27 dicembre 2018  
 
 
-19 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento – Deliberazione 
n. 114/2018/PRNO (PDF,141KB) 19 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto 
Adige/Südtirol – sede di Trento – Deliberazione n. 114/2018/PRNO (PDF,141KB) in Nuova Finestra  
Deliberazione di archiviazione con osservazioni su esame della relazione ex art. 1, comma 166, L. 266/2005 
questionario Siquel rendiconto 2016 del Comune di Contà Data pubblicazione: 27 dicembre 2018  
 
 
-19 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento – Deliberazione 
n. 109/2018/PRNO (PDF,128KB) 19 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto 
Adige/Südtirol – sede di Trento – Deliberazione n. 109/2018/PRNO (PDF,128KB) in Nuova Finestra  
19 dicembre 2018 – Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento – Deliberazione 
n. 109/2018/PRNO Data pubblicazione: 27 dicembre 2018  
 
 
-21 dicembre 2018 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 126/2018 (PDF,532KB) 21 dicembre 2018 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 126/2018 (PDF,532KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto 
nazionale di studi sul Rinascimento (INSR), per l'esercizio 2017 Data pubblicazione: 21 dicembre 2018 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_116_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_116_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_114_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_114_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_114_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_109_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_109_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/trentino/trento/pronunce/2018/delibera_109_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_126_2018.pdf
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-17 dicembre 2018 - Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n. 21/2018/SSRRCO/ (PDF,325KB) 17 
dicembre 2018 - Sezioni Riunite in sede di controllo - Delibera n. 21/2018/SSRRCO/ (PDF,325KB) in Nuova 
Finestra  
Questione di competenza riguardante “La ridefinizione del rapporto concessorio della superstrada 
Pedemontana veneta”  
Data pubblicazione: 21 dicembre 2018  
 
 
 
 
 

***ANAC   
 
 
- 20/12/2018  Bandi di selezione 
Esiti della selezione per la partecipazione a tirocini extracurriculari presso la Camera arbitrale 
dell’A.N.AC. 
All’esito dei colloqui del 17 dicembre 2018 è stata redatta dalla Commissione, avuto riguardo ai soli candidati 
che vi hanno preso parte, la graduatoria definitiva.  
Esiti della selezione 
 
Bando di selezione 
 
 
 
 
 

** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da  Serie Generale n. 294 del 19-12-2018  a Serie Generale n. 1 del 2-1-2019  
 
 
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
DECRETO 20 dicembre 2018   
Piano di assegnazione dei premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della 
promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. (18A08446) (GU Serie Generale n.1 del 02-01-
2019)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018   
Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2019. (18A08447) 
(GU Serie Generale n.1 del 02-01-2019)  
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 31 dicembre 2018   
Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. (18A08462) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - 
Suppl. Ordinario n. 63)  
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/delibera_21_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/delibera_21_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/delibera_21_2018.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/20181107/Cameraarbitrale_extracv_%20esiti%20selezione%20rev.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=eeaf05bc0a77804255f3296942ad9756
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/02/1/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18A08462/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/63/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/63/sg/pdf
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- LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145   
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 
(18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019  
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 14 dicembre 2018   
Riconduzione al regime di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di 
tesoreria. (18A08439) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018)  
 
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 25 ottobre 2018   
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2016 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti 
del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come convertito dalla 
legge n. 368/2003 e successive modifiche ed integrazioni). (Delibera n. 57/2018). (18A08461) (GU Serie 
Generale n.301 del 29-12-2018) 
 
 
- AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
DECRETO 9 novembre 2018   
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019. (18A08443) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)  
 
 
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 27 dicembre 2018   
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della 
strada. (18A08460) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)  
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione degli investimenti delle imprese assegnatarie del voucher per 
la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. (18A08413) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-
2018)  
 
 
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
DELIBERA 29 novembre 2018   
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 
(Delibera n. 27445). (18A08186) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 61)  
 
 
- AGENZIA DELLE ENTRATE  
COMUNICATO    
Elenco dei comuni per i quali e' stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale 
eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 agli organismi pagatori,  
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riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (18A08402) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-
2018)  
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 25 ottobre 2018   
Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (articolo 13, comma 3, decreto 
legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 58/2018). (18A08401) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)  
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 12 dicembre 2018   
Incremento della riserva istituita per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di 
programma. (18A08414) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2018   
Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). (18A08400) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)  
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 19 dicembre 2018   
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova 
misura del saggio di interessi. (18A08399) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)  
 
 
- DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141   
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. (18G00167) (GU Serie Generale 
n.300 del 28-12-2018)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2018  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018, n. 140   
Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni 
centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00158) (GU Serie 
Generale n.299 del 27-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 59)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/2019  
 
 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 4 dicembre 2018   
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con 
massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2019. (18A08376) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2018)  
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- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 7 dicembre 2018   
Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti 
attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del 
Servizio sanitario nazionale. (18A08349) (GU Serie Generale n.298 del 24-12-2018)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2018   
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, in favore di varie 
amministrazioni. (18A08348) (GU Serie Generale n.298 del 24-12-2018 
 
 
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
DELIBERA 24 ottobre 2018   
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e 
ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990. 
(Delibera n. 1019). (18A08326) (GU Serie Generale n.297 del 22-12-2018 
 
 
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
DELIBERA 21 novembre 2018   
Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. (Delibera n. 1074). 
(18A08002) (GU Serie Generale n.296 del 21-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 58)  
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo alla circolare n. 374376 del 7 dicembre 2018, recante: «Avviso pubblico per la selezione 
di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni della Regione Piemonte, riconosciuti quali aree di crisi 
industriale non complessa, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.». (18A08168) (GU 
Serie Generale n.295 del 20-12-2018 
 
 
- INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
COMUNICATO    
Avviso pubblico ISI 2018 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. (18A08171) (GU Serie Generale n.295 del 20-12-2018)  
 
 
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
DELIBERA 21 novembre 2018   
Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso. (Delibera n. 1102). (18A08152) (GU 
Serie Generale n.295 del 20-12-2018)  
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 6 dicembre 2018   

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/24/18A08349/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/24/298/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/24/18A08348/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/24/298/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/22/18A08326/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/22/297/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/21/18A08002/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/21/296/so/58/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/20/18A08168/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/20/18A08171/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/20/18A08152/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/20/18A08147/sg
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Modalita' dell'attivita' formativa per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 2, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. (18A08147) (GU Serie Generale n.295 del 20-12-
2018)  
 
 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 326 -C 459 61° ANNO 20 DICEMBRE 2018 A L 1-C 1     62° anno  3 gennaio 2019 
 
 
 
-2018/C 466/01  Raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della 
cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino 
 
 
 
 
 

 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
Bollettino Ufficiale n° 51 del 20 dicembre 2018  a   Bollettino n° 01 del 3 gennaio 2019 
 
 
 
-CONSIGLIO REGIONALE 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - COMUNICATO  
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA DEI 
CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI REDDITI ANNO 2017 AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE 5 SETTEMBRE 1983, N. 16. 
 
 
 
 
 
 

 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
 
 
EDIZIONE N. 46  DEL 20 DICEMBRE 2018 
 
Notiziario per le Amministrazioni Locali 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/20/295/sg/pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:466:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:466:TOC
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/01/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/01/suppo2/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms
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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Unione Europea 
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News: Lentepubblica.it: 
 

 

 

 

Legge di Bilancio 2019: Enti Locali, le norme di interesse principale 

Migranti, la protesta dei sindaci contro il decreto sicurezza 

Addio Banconote da 500 euro: la BCE non le stamperà più 
 

 
 
 
 
 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/risorseumane/pub/concorsi.cgi
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/legge-di-bilancio-2019-enti-locali-norme/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/protesta-sindaci-decreto-sicurezza/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/addio-banconote-500-euro/
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