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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
 
-Delibera n. 3/2020/PRSP 
Sezione Controllo Regione Molise 14/01/2020  
Rendiconti 2017 e 2018 - Comune di Castel San Vincenzo (IS) - La Sezione, nei termini e con le 
considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell’art.148bis TUEL, accerta l’erronea determinazione 
del risultato di amministrazione degli esercizi 2016, 2017 e 2018 irregolarità suscettibile di pregiudicare, in 
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente. 
Nel segnalare le suddette gravi irregolarità, invitando il Consiglio Comunale ad astenersi per l’avvenire da 
comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla deliberazione. 
Assegna ai sensi dell’art.148-bis TUEL il termine di 60gg. a decorrere dalla data di deposito della 
deliberazione per l’adozione delle misure che seguono e la loro comunicazione alla Sezione: 
• completare la ricognizione dei rischi da contenzioso e dotare l’apposito Fondo di congrue risorse; 
• rideterminare, sia per il 2016 che per il 2017 e il 2018, il risultato di amministrazione sulla base delle 
risultanze della presente deliberazione; 
• fornire idonea e documentata dimostrazione dei mezzi di copertura e delle relative fonti di 
finanziamento, sia per la parte che si è dichiarato di aver già ripianato, sia per le somme che risulteranno 
ancora da recuperare a seguito delle operazioni sopra elencate; 
• provvedere rapidamente al completamento e all’inserimento nel sistema Con.Te. del questionario 
2018, affinché la Sezione possa effettuare una più esatta valutazione della situazione e una più completa 
verifica delle misure che verranno adottate dall’ente.  
Dispone che copia della pronuncia sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e 
all’Organo di revisione del Comune interessato. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 3/2020/PRSP [199,839 KB PDF] 
 
 
 
-  Sezione giurisdizionale di Appello per la regione siciliana 14/01/2020  
Modifica del Calendario delle udienze per l'anno 2020 
Documenti di riferimento 
Decreto n. 6 /2020 [715,554 KB PDF] 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=66f65431-0e66-4f27-918a-5b96eac06f0f
https://www.corteconti.it/Download?id=ef27cc9a-289d-4c57-8ff7-02dc63d674a4
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-Sezione Controllo Regione Molise 13/01/2020  
Rendiconto 2016 - Comune di Colletorto (CB) - La Sezione accerta, nei termini di cui in motivazione, 
l’erronea determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2016. 
Dispone ex art.148-bis TUEL la presa d’atto della pronuncia e l’adozione - entro 60gg dalla comunicazione 
del deposito della deliberazione - delle necessarie misure cor-rettive idonee a superare le rilevate criticità, in 
particolare: 
1) rettificando la deliberazione consiliare n.8/2017 di approvazione del rendiconto 2016 (nonché gli eventuali 
documenti presupposti, se da emendare); 
2) conseguentemente, che l’Ente effettui ogni variazione e/o recupero dell’eventuale disavanzo emerso. 
Atti da trasmettere a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di 
pubblicazione della deliberazione ex art.31 D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 15gg. 
Riserva la verifica sul recupero degli eventuali disavanzi emersi nell’ambito dei con-trolli ex art.1, comma 
168, L. n.266/2005 e art.148-bis TUEL sui rendiconti relativi ai successivi esercizi. 
Dispone che la pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio co-munale affinché ne dia 
tempestiva comunicazione all’Organo consiliare perché ne dia tempestiva comunicazione all’Organo di 
revisione, affinché quest’ultimo svolga un’attenta attività di controllo e vigilanza sugli atti conseguenti alla 
deliberazione, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 2/2020/PRSP [174,504 KB PDF] 
 
 
-Sezione Controllo Regione Molise 10/01/2020  
Rendiconto 2016 Comune di Lupara - La Sezione accerta, nei termini di cui in motivazione, le seguenti gravi 
irregolarità:  
- tardiva approvazione del rendiconto;  
- mancata dimostrazione analitica delle modalità di quantificazione del FCDE con conseguente, possibile 
alterazione del risultato amministrazione; 
- mancata determinazione di importi da accantonare, in sede di rendiconto, per passività potenziali; 
- mancata evidenziazione, nella parte vincolata del risultato di amministrazione, del-le economie di spesa 
correlate a risorse destinate al finanziamento del trattamen-to accessorio personale dipendente;  
- criticità riguardanti la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti sul sito web. 
Dispone ex art.148-bis TUEL l’adozione, entro 60gg dalla comunicazione del deposi-to della deliberazione, 
delle necessarie misure correttive idonee a superare le rileva-te criticità, rettificando la deliberazione 
consiliare n.15/2017 con la formale approva-zione del corretto prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione relativo all’esercizio 2016 (nonché degli eventuali documenti presupposti, se da emendare). 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/2020 [198,843 KB PDF] 
 
 
- Sezioni riunite in sede di controllo 03/01/2020  
Rapporto di certificazione 2016-2018 relativo al CCNL della Dirigenza sanitaria 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/SSRRCO/CCN/20 [213,35 KB PDF] 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=6e95469e-b1df-4af4-b01d-2f7738e90079
https://www.corteconti.it/Download?id=76a8a653-93fb-4f4d-a66e-0635edb3b122
https://www.corteconti.it/Download?id=65228bc1-6823-43fe-8e2a-9aab3cb5cb24
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ANAC   
 
 
 

 

-15/01/2020   Prevenzione della corruzione 
Indicazioni per l’inconferibilità di incarichi ai condannati per delitti contro la Pubblica 
amministrazione 
A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute nel tempo, che hanno fatto emergere problematiche 
giuridiche ricorrenti e difficoltà applicative, l’Autorità nazionale anticorruzione ha inteso fornire indicazioni 
sulla corretta interpretazione della norma che vieta di conferire incarichi ai condannati per delitti contro la 
Pubblica amministrazione. La delibera 1201/2019 passa in rassegna vari aspetti tecnici, come la retroattività 
delle fattispecie conseguenti a condanna penale e l’individuazione del momento in cui concretamente scatta il 
periodo di inconferibilità. Particolarmente rilevante, alla luce della sentenza 126/2018 del Consiglio di Stato, è 
l’applicazione del regime delle inconferibilità anche alla carica di presidente, indipendentemente 
dall’attribuzione di deleghe gestionali. 
In merito a ulteriori questioni, per le quali non è possibile fornire soluzioni di carattere interpretativo sulla 
base del sistema normativo vigente, l’Anac si riserva di formulare una apposita segnalazione a Governo e 
Parlamento. Fra i vari temi da sottoporre all’attenzione del legislatore vi è la richiesta di prevedere cause di 
inconferibilità anche in caso di condanne della Corte dei Conti per danno erariale, comportando esse un 
disvalore - dal punto di vista della lesione dell’immagine della pubblica amministrazione - analogo a quello 
delle condanne penali.  
Delibera numero 1201 del 18 dicembre 2019 
 
 
-10/01/2020  Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 
Modalità operative per l’anno 2020 
 Restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 
Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2019, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 
2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC 
(comunicazioni@pec.anticorruzione.it) dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2020 sia 
quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD). Si ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 
2019, dovranno essere conformi all’ultima versione degli schema XSD (vedi sezione ‘Specifiche XSD’ della 
pagina “Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”) . 
Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online - Adempimenti 
Legge 190/2012 art. 1, comma 32”. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=a47fc1080a77804220b0767d46e02d39
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,111,109,117,110,105,99,97,122,105,111,110,105,64,112,101,99,46,97,110,116,105,99,111,114,114,117,122,105,111,110,101,46,105,116)+'?'
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
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-23/12/2019  Bandi di selezione Progetto PON 
Esito e graduatoria Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza”Pubblicata la graduatoria della selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione 
di esperti per l’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” 
Pubblicata la graduatoria di cui al punto 3.3 dell’avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per 
l’individuazione di esperti esterni all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per l’espletamento delle 
attività di ricerca 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. 
Esito colloquio e graduatoria 
 
Vai al Bando di selezione 
 
 
-20/12/2019  Codice Identificativo Gara 
Indicazioni sull'obbligo di acquisizione dei CIG e di comunicazione all'Anac anche dei settori speciali 
Con un Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione si forniscono indicazioni relative 
all'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara - CIG, nonché alla trasmissione dei dati e di 
pagamento del contributo in favore dell'Anac per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, 
del codice dei contratti pubblici, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività 
previste dagli articoli da 115 a 121 del codice, i così detti settori speciali. Le indicazioni fornite entreranno in 
vigore il 1° gennaio 2020. 
Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Esito%20colloquio%20e%20graduatoria%281%29.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=2998396c0a77804257f7fb493f7d6ff4
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7659
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da  Serie Generale n. 3 del 4-1-2020  a  Serie Generale n. 10 del 14-1-2020 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione 
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2020. (20A00204) (GU Serie Generale 
n.10 del 14-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione 
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'anno 2020. (20A00203) (GU Serie Generale 
n.10 del 14-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 14 agosto 2019   
Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creativita', nel sistema 
nazionale di istruzione e formazione. (Decreto n. 764). (20A00213) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 3 gennaio 2020   
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). 
(20A00212) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 25 ottobre 2019   
Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati. (Decreto n. 989). (20A00129) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 5 novembre 2019, n. 167   
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle 
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00002) (GU 
Serie Generale n.7 del 10-01-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/14/20A00204/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/14/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/14/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/14/20A00203/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/14/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/14/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/14/20A00213/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/14/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/14/20A00212/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/14/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/10/20A00129/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/10/7/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/10/20G00002/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/10/7/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/10/7/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 4 novembre 2019, n. 166   
Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e 
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00001) 
(GU Serie Generale n.7 del 10-01-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 dicembre 2019 - Elenco delle domande di agevolazione 
finanziabili ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019, recante le disposizioni applicative del voucher per 
consulenza in innovazione. (20A00122) (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 13 novembre 2019   
Modifica del decreto 9 marzo 2018, recante l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle 
regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, 
diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente». (20A00107) 
(GU Serie Generale n.6 del 09-01-2020)  
 
 
-DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020)   
Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della 
ricerca. (20G00004) (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2020  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 dicembre 2019   
Approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti 
dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione 
delle territorialita' specifiche. (19A08142) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 1)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 11 dicembre 2019   
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero. (20A00101) (GU Serie 
Generale n.5 del 08-01-2020)  
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/10/20G00001/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/10/7/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/09/20A00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/09/6/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/09/20A00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/09/6/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/09/20G00004/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/09/6/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/19A08142/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/so/1/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/20A00101/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
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-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 22 ottobre 2019   
Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC). 
(20A00100) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto 
dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2017. (20A00105) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto 
dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2018. (20A00104) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo alla circolare direttoriale 16 dicembre 2019, n. 439196 - Criteri e modalita' di 
concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto 24 settembre 2014, come modificato dal decreto 
ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su 
tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. (20A00066) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 31 dicembre 2019   
Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti 
locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in 
sicurezza. (20A00061) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2020)  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/20A00100/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/20A00105/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/08/20A00104/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/07/20A00066/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/07/4/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/07/20A00061/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/07/4/sg/pdf


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
rif: alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/rassegna-giuridica-programmazione-macroeconomica 

  
 

 
 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE    C 3A   63° anno anno 7 gennaio 2020 a  L 11  -C 14   63o anno  15 gennaio 2020 
 
 
 
-2020/C 14/21 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per 
quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione»[COM(2019) 396 final — 2019/0179 (COD)] 
 
 
-2020/C 14/20  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le 
autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei 
pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione[COM(2019) 398 final — 2019/0187 (COD)] 
 
 
-2020/C 14/19  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)»[COM(2019) 397 final – 2019/0180 (COD)] 
 
 
-2020/C 14/18  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio — Linee guida sul regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera 
circolazione dei dati non personali nell’Unione europea» [COM(2019) 250 final] 
 
 
-2020/C 14/17   Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la 
Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di 
trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi» 
[COM(2019) 221 final] e sulla «proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza 
l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito 
di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due 
paesi» [COM(2019) 223 final] 
 
 
-2020/C 14/16   Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Strategia per l’aviazione in Europa: mantenere e promuovere norme sociali elevate»[COM(2019) 120 final] 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0131.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0131.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0131.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0130.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0130.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0130.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0130.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0129.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0129.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0129.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0122.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0122.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0122.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0118.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0112.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0112.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0112.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
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-2020/C 14/15  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Un processo decisionale più efficiente e 
democratico nella politica in materia di energia e di clima dell’UE» [COM(2019) 177 final] 
 
 
-2020/C 14/14  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Documento di riflessione “Verso 
un’Europa sostenibile entro il 2030”» [COM(2019) 22 final] 
 
-2020/C 14/13 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato europeo delle regioni — Un processo decisionale più efficiente nella politica sociale: individuazione 
dei settori più idonei al passaggio alla votazione a maggioranza qualificata»[COM(2019) 186 final] 
 
 
-2020/C 14/12  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire 
sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del 
recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo»[COM(2019) 399 final - 2019/0183 (COD)] 
 
 
-2020/C 14/11Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione 
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo» [COM(2019) 208 final – 
2019/0101 (COD)] 
 
 
-2020/C 14/10 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell’impegno» [COM(2019) 178 final] 
 
 
-2020/C 14/09 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dimensione sociale della pesca» 
(parere esplorativo) 
 
 
-2020/C 14/08 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «I cambiamenti nel mondo del lavoro e la 
longevità/l’invecchiamento della popolazione - Le condizioni necessarie affinché i lavoratori in età avanzata 
possano rimanere attivi nel nuovo mondo del lavoro»(parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese) 
 
 
-2020/C 14/07 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Sintesi dei costi e dei benefici 
degli investimenti nella salute e nella sicurezza sul lavoro (SSL)» (parere esplorativo richiesto dalla 
presidenza finlandese) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0105.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0105.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0105.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0095.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0095.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0087.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0087.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0087.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0087.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0084.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0078.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0072.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0072.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0072.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0067.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0067.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0060.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0060.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0060.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
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-2020/C 14/06 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Digitalizzazione, intelligenza 
artificiale ed equità — Come rafforzare l’UE nella corsa mondiale alle competenze e all’istruzione del futuro, 
garantendo nel contempo l’inclusione sociale»(parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese 
dell’UE) 
 
 
-2020/C 14/05 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Commercio internazionale e turismo — 
Un’agenda globale per lo sviluppo sostenibile» (parere d’iniziativa) 
 
 
-2020/C 14/04  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dieci anni di partenariato 
orientale: riflettere sui risultati e definire la futura politica del PO» (parere d’iniziativa) 
 
 
-2020/C 14/03Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Sviluppare sinergie tra le diverse 
tabelle di marcia per l’economia circolare» (parere d’iniziativa) 
 
 
-2020/C 14/02  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Attuare il patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare sulla base dei valori dell’UE» (parere d’iniziativa) 
 
 
-  2020/C 14/01  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il pilastro europeo dei diritti sociali — 
valutazione dell’attuazione iniziale e raccomandazioni per il futuro» (parere di iniziativa) 
 
 
-2020/C 13/01 PARERE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2020 relativo al piano per lo smaltimento 
dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento di parti della centrale nucleare 
Neckarwestheim GKN-II situata nel Land del Baden-Württemberg (Germania) 
 
 
-2020/C 13/06   Decisione Della Commissione del 12 dicembre 2019 che notifica alla Repubblica di Panama 
la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata 
 
 
-2020/C 13/07 Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20 ReferNet — Rete europea del 
Cedefop di competenza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 
 
 
-2020/C 13/08  Invito a manifestare interesse per la selezione di un membro del Comitato consultivo 
indipendente europeo per le finanze pubbliche 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0046.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0046.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0046.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0046.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:013:TOC
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-2020/C 011/11 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sulla lotta alla frode doganale e la 
protezione delle risorse proprie dell'Unione europea (2018/2747(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/10 P8_TA(2018)0383 Situazione nello Yemen Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 
2018 sulla situazione nello Yemen (2018/2853(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/09 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE ad uno 
strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre imprese con caratteristiche 
transnazionali con riferimento ai diritti umani (2018/2763(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/08  Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul pacchetto sulla strategia in 
materia di appalti pubblici (2017/2278(INI)) 
 

 
-2020/C 011/07 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sulla detenzione di massa arbitraria di 
uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (2018/2863(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/06 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sugli Emirati arabi uniti, in particolare 
la situazione del difensore dei diritti umani Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/05  Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul deterioramento della libertà dei 
media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 97 (2018/2861(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/04  Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 su come affrontare le esigenze 
specifiche delle zone rurali, montane e periferiche (2018/2720(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito 
e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)) 
 
 
-2020/C 011/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sui principi internazionali 
d'informativa finanziaria: IFRS 17 contratti assicurativi (2018/2689(RSP)) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0044.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0044.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0028.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0028.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0021.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0021.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:011:TOC
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-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 1 del 9 gennaio 2020 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/
https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-1-9-gennaio-2020
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Servizi online   
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          -Procedure in atto 

 
 

Gazzetta Ufficiale 
 Concorsi   

 
 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
clic lavoro 

 
Unione Europea 

 
Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
News: Lentepubblica.it: 

 
Comuni senza Segretari, la Camera interviene per arginare il problema 

 
Aumento del Bonus Renzi 2020: busta paga più “pesante” quest’anno 

 
ISEE, i controlli sui conti correnti al via: ecco cosa cambia 

 
 

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/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
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/personale-e-previdenza/comuni-senza-segretari-camera/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/comuni-senza-segretari-camera/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/isee-controlli-conti-correnti/
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