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TORINO, 18 GENNAIO         
 
 

*** CORTE DEI CONTI  
 
 
-15 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 115/2018 (PDF,1.62MB) 15 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 115/2018 (PDF,1.62MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto 
pugliese per l'esercizio 2016 Data pubblicazione: 16 gennaio 2019  
 
 
-9 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - Deliberazione n. 
1/2019 (PDF,5.36MB) 9 gennaio 2019 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - 
Deliberazione n. 1/2019 (PDF,5.36MB) in Nuova Finestra Relazione annuale 2018 su “I rapporti finanziari 
con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari” Data pubblicazione: 15 gennaio 2019  
 
 
-Comunicato stampa del 15 gennaio 2019 – Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed 
internazionali Relazione annuale 2018 su “I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei 
Fondi comunitari”Data pubblicazione: 15 gennaio 2019  
 
 
-9 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 131/2018 (PDF,1.26MB) 9 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 131/2018 (PDF,1.26MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'esercizio 2016. Data pubblicazione: 14 gennaio 2019  
 
 
9 gennaio 2019 - Sezione controllo sugli Enti - Delibera n. 133/2018 (PDF,869KB) 9 gennaio 2019 - Sezione 
controllo sugli Enti - Delibera n. 133/2018 (PDF,869KB) in Nuova Finestra Determinazione e Relazione sul 
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Gioia Tauro per l'esercizio 
2017 Data pubblicazione: 14 gennaio 2019  
 
 
-27 dicembre 2018 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali - Deliberazione n. 
15/2018 e Report (PDF,7.55MB) 27 dicembre 2018 - Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed 
internazionali - Deliberazione n. 15/2018 e Report (PDF,7.55MB) in Nuova Finestra Approvazione dell'audit 
certificate e del report relativi all'audit of the Finacial Statements for 2017 - ICRANet Data pubblicazione: 
14 gennaio 2019  
 

http://www.regione.piemonte.it/programmazione/web/archivio-newsletter-20172.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_115_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_115_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_1_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_1_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_1_2019.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0002.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0002.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_131_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_131_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_133_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_133_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_15_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_15_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_15_2018.pdf
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-9 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 125/2018 (PDF,543KB) 9 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 125/2018 (PDF,543KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Studiare sviluppo 
s.r.l. per l'esercizio 2016. Data pubblicazione: 11 gennaio 2019  
 
 
-9 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 121/2018 (PDF,411KB) 9 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 121/2018 (PDF,411KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione 
nazionale mutilati per servizio (UNMS) per l'esercizio 2017. Data pubblicazione: 11 gennaio 2019  
 
 
-9 gennaio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 124/2018 (PDF,404KB) 9 gennaio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 124/2018 (PDF,404KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di 
previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2017.  
Data pubblicazione: 11 gennaio 2019  
 
 
-9 gennaio 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 2/SEZAUT/2019/QMIG (PDF,396KB) 9 gennaio 
2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 2/SEZAUT/2019/QMIG (PDF,396KB) in Nuova Finestra  
Possibilità di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici) anche per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici in relazione ai lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Data pubblicazione: 11 gennaio 2019  
  
 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_125_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_125_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_121_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_121_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_124_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_124_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_2_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_2_2019.pdf
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***ANAC   
 
-17/01/2019  Bandi di gara e contratti 
Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa per incendio, 
furto, e responsabilità civile  Si informa che nella sezione ‘amministrazione trasparente - bandi di gara e 
contratti - procedure negoziate art.36, co2., lett.b) del Codice’ del sito internet dell’Anac è presente un avviso 
di indagine di mercato per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa per incendio, furto, e 
responsabilità civile (RCT/O).Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione potranno inviare 
la richiesta di partecipazione entro l’11 febbraio 2019, seguendo le istruzioni indicate nell’avviso. 
 Avviso del 17 febbraio 2019 
Gare e Contratti 
 
 
-15/01/2019  Whistleblowing 
Disponibile in open source il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti 
L’Autorità comunica che a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l’applicazione informatica 
“Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla 
normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal 
disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla 
Determinazione n. 6 del 2015.La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle 
segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione 
corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il 
segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il 
segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà 
“dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la 
necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza 
persona (il cd. “custode dell’identità”).L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul 
repository Github dell’ANAC, all’indirizzo https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing. La 
distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 
https://eupl.eu/1.2/it/), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore 
autorizzazione da parte di ANAC. 
Il sistema viene fornito completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere 
completamente personalizzato dall’utilizzatore. 
Per la documentazione, i rapporti periodici, la normativa ed altre informazioni sul whistleblowing vai alla 
sezione dedicata. 
 Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019 
 
 
-10/01/2019  Bando di selezione 
Avviso per individuare 7 esperti per l’espletamento delle attività di assistenza tecnica all’Anac 
Pubblicato l’avviso di selezione per l’individuazione di sette esperti per l’espletamento delle attività di 
assistenza tecnica all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la partecipazione al Progetto 
“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” – CUP 
E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma Operativo Nazionale 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 
Scadenza per la presentazione della domanda: 4 febbraio 2019 
Vai all'avviso 
 
Bandi di selezione   
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/ProcedureNegoziateArt36
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
http://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=3874dc660a7780421ba25e62cb50a01d
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione
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** -GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale  n. 7 del 9-1-2019  a  Serie Generale n. 14 del 17-1-2019  
 
 
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148   
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa 
alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. (19G00004) (GU Serie Generale n.14 del 17-01-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2019  
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147   
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, 
relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. (19G00005) (GU Serie 
Generale n.14 del 17-01-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2019  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2018   
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il 
triennio 2019-2021. (19A00189) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019 - Suppl. Ordinario n. 2)  
 
 
-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
DELIBERA 19 dicembre 2018   
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019. (Delibera n. 1173/2018). (19A00219) (GU Serie 
Generale n.13 del 16-01-2019)  
 
 
-LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3   
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del 
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170) (GU Serie Generale n.13 del 16-
01-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al 
comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 14 dicembre 2018   
Modifica della tabella 1 dell'allegato B del decreto ministeriale 4 agosto 2018 - Criteri di ripartizione delle 
risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2017 e 2018. (19A00161) 
(GU Serie Generale n.12 del 15-01-2019)  
 
 
-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
DELIBERA 19 dicembre 2018   
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. (Delibera n. 515/2018). 
(19A00181) (GU Serie Generale n.11 del 14-01-2019)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/17/19G00004/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/17/14/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/17/19G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/17/14/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/17/14/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/16/19A00189/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/16/13/so/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/16/19A00219/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/16/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/16/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/16/18G00170/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/16/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/16/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/15/19A00161/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/15/12/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00181/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/14/11/sg/pdf
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-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
DELIBERA 19 dicembre 2018   
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale. (Delibera n. 514/2018). (19A00180) (GU Serie Generale n.11 del 14-01-2019)  
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 25 ottobre 2018   
Relazione sul sistema di Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relativa 
al secondo semestre 2015, all'anno 2016 e all'anno 2017. (Delibera n. 60/2018). (19A00145) (GU Serie 
Generale n.10 del 12-01-2019)  
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018   
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell'ultima decade del mese di novembre 2016, 
per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi 
al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A00144) (GU Serie Generale n.10 del 12-01-2019)  
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018   
Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti nell'ultima decade del mese di novembre 2016, 
per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attivita' economiche e 
produttive. (19A00143) (GU Serie Generale n.10 del 12-01-2019)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 26 novembre 2018   
Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualita' 2018. (19A00080) (GU Serie Generale n.8 del 10-
01-2019)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00180/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/14/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/12/19A00145/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/12/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/12/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/12/19A00144/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/12/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/12/19A00143/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/12/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/10/19A00080/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/10/8/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/10/8/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 008I -C 10  62° anno   10 gennaio 2019 a L 17-C 23 62° anno 18 gennaio 2019 
 
 
 
-Decisione (UE) 2019/61 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa al documento di riferimento 
settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e 
sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ( 1 ) 
 
 
-2019/C 21/08  Relazione speciale n. 2/2019 — «Pericoli chimici negli alimenti che consumiamo: la politica 
dell’UE in materia di sicurezza alimentare ci protegge, ma deve far fronte ad alcune sfide» 
 
 
-019/C 21/01 BCE/2018/36 Raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, sul registro 
anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/36) 
 
 
-2019/C 17/01  Parere n. 6/2018 [presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, lettera 
a), del TFUE] sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 
Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
Bollettino Ufficiale n° 02 del 10 gennaio 2019  a Bollettino n° 03 del 17 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:017:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.021.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.021.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2019:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.021.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.021.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
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News: Lentepubblica.it: 
 
 

Quota 100, il Decreto è approvato: ecco cosa cambia 
 

Via libera al Reddito di Cittadinanza: il decreto riceve l’ok 
 

Legge di Bilancio 2019, le risorse per sociale e socio-sanitario 
 

Hacker, rubati indirizzi email: milioni di password condivise su Collection #1 
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