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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Inaugurazione anno giudiziario 2020 
Corte dei conti 13/02/2020  
Discorso del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. 
Documenti di riferimento 
Discorso del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema [504,935 KB PDF] 
 
 
 
-Cerimonia inaugurazione anno giudiziario 2020 Corte dei conti 
Corte dei conti 13/02/2020  
Roma, 13 febbraio 2020 - Inaugurazione anno giudiziario 2020 della Corte dei conti. 
Documenti di riferimento 
Discorso del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema [504,935 KB PDF] 
Relazione del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema [2,951 MB PDF] 
Relazione orale completa del Procuratore generale Alberto Avoli [185,381 KB PDF] 
Relazione orale integrale del Procuratore generale Alberto Avoli [410,563 KB PDF] 
Relazione scritta della Procura generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 
[6,016 MB PDF] 
Intervento del Presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin [138,617 KB PDF] 
 
 
 
-Inaugurazione anno giudiziario 2020 
Procura generale 13/02/2020  
Relazione scritta della Procura generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020. 
Documenti di riferimento 
Relazione scritta della Procura generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 
[6,016 MB PDF] 
 
 
 
-Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - 2019 
Procura generale 13/02/2020  
Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - 2019 
Documenti di riferimento 
Rassegna ragionata delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di 
giurisdizione 2019 [1,129 MB PDF] 
 
 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=b5dd9f61-e45a-4da1-aadc-a325dbf94001
https://www.corteconti.it/Download?id=b5dd9f61-e45a-4da1-aadc-a325dbf94001
https://www.corteconti.it/Download?id=07686cd4-6d75-42bc-8cd4-6f55bedd51a2
https://www.corteconti.it/Download?id=65d0522a-691f-499c-a0a1-31f276067fa8
https://www.corteconti.it/Download?id=45619cd8-4f17-4396-af66-cb65670ccab4
https://www.corteconti.it/Download?id=b5e41cd3-4f88-41a8-9758-ac332bf6cf68
https://www.corteconti.it/Download?id=b5e41cd3-4f88-41a8-9758-ac332bf6cf68
https://www.corteconti.it/Download?id=bc48b397-087e-4c0c-b75d-0198219ada1b
https://www.corteconti.it/Download?id=b5e41cd3-4f88-41a8-9758-ac332bf6cf68
https://www.corteconti.it/Download?id=b5e41cd3-4f88-41a8-9758-ac332bf6cf68
https://www.corteconti.it/Download?id=11faae32-2ed4-4b41-8ff8-c386b228e877
https://www.corteconti.it/Download?id=11faae32-2ed4-4b41-8ff8-c386b228e877
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-Questionario allegato alla Delibera n. 7/2020/INPR 
Sezione Controllo Regione Sicilia 13/02/2020  
Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province sui 
bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 
2005 n. 266. 
Documenti di riferimento 
Questionario allegato alla Delibera n. 7/2020/INPR [288,699 KB PDF] 
 
 
 
-Delibera n. 5/2020/INPR 
Sezione Controllo Regione Sardegna 12/02/2020  
Programma delle attività di controllo per l'anno 2020. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 5/2020/INPR [1,011 MB PDF] 
 
 
 
-Sezione Controllo Regione Emilia Romagna 05/02/2020  
In caso di precedente licenziamento a causa di mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione 
la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 487/1994, che impone il divieto di accesso al pubblico 
impiego per coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 15/2020/PREV [178,173 KB PDF] 
 
 
-Corte dei conti 04/02/2020  
Testo dell'Audizione del Presidente sui disegni di legge (A.C. n. 1124 e A.C. n. 35) di “Ratifica ed esecuzione 
dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 alla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 
ottobre 2013". 
Documenti di riferimento 
Audizione del Presidente della Corte dei conti sui ddl di ratifica della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [364,047 KB PDF] 
 
 
-Sezione Controllo Regione Sardegna 03/02/2020  
Verifica del bilancio d'esercizio 2017 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e sintetica analisi 
degli andamenti dell'esercizio 2018. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 4/2020/PRSS [864,838 KB PDF] 

 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=00c25c8c-d146-44c3-b889-9d47faa92ee6
https://www.corteconti.it/Download?id=3a3852d9-8cbc-428e-81ba-e59cbb031dd2
https://www.corteconti.it/Download?id=f02406a0-791a-4bd7-9b4e-9c65fad0e4cd
https://www.corteconti.it/Download?id=cffcca69-358c-4e3c-90b8-f9c15d48b830
https://www.corteconti.it/Download?id=cffcca69-358c-4e3c-90b8-f9c15d48b830
https://www.corteconti.it/Download?id=090b11a8-dca2-4a02-9ddd-d699d6b41312
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-Sezione Controllo Regione Marche 31/01/2020  
Programma delle attività della Sezione regionale di controllo per le Marche per l'anno 2020. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 2/2020/INPR [2,649 MB PDF] 
 
 
-Sezione del Controllo sugli Enti 29/01/2020  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto 
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per l'esercizio 2017. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 148/2019 [987,617 KB PDF] 
 

 
 

-Sezione del Controllo sugli Enti 29/01/2020  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per i 
servizi energetici e ambientali (C.S.E.A.), per l'esercizio 2018. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 6/2020 [758,215 KB PDF] 
 
 
- Sezione delle Autonomie 29/01/2020  
Possibilità di estensione ai crediti di natura extra tributaria dell’istituto del “baratto amministrativo” ex art. 
190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 2/SEZAUT/QMIG [617,077 KB PDF] 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=d1514f92-c196-49f4-96b8-fae7d8e675b4
https://www.corteconti.it/Download?id=30433feb-b693-4893-bc14-87eafb0cf967
https://www.corteconti.it/Download?id=f650394c-f0af-43ff-ac41-cc195a435ab0
https://www.corteconti.it/Download?id=87b4e71b-f57b-4158-9914-5c7451365e62
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ANAC   
 
 
-11/02/2020  Eventi 
Anac ospita “Dove è finita la corruzione?”, con il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 
A partire dalle ore 16.00 di oggi l’Autorità nazionale anticorruzione ospita l’evento “(dove) è finita la 
corruzione?” organizzato da Transparency International.  
Prendendo spunto dall’ultimo Corruption perception index, che ha visto l’Italia migliorare ulteriormente la 
propria posizione nella classifica internazionale, l’evento sarà l’occasione per fare il punto sullo stato del 
contrasto alla corruzione nel nostro Paese, al centro del dibattito politico e di diverse riforme susseguitesi 
negli ultimi anni.  
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. 
 
 
-05/02/2020  Bando di selezione 
Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di risorse specialistiche per 
l’espletamento di servizi informatici nell’ambito del progetto PON-FESR “Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” 
Pubblicato un avviso per l’individuazione di esperti esterni all’ Anac per l’espletamento delle attività di 
ricerca nell’ambito del 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. 
La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata entro il giorno 17 febbraio 2020 secondo le modalità 
indicate nell’avviso di selezione. 
Avviso di selezione 
 
 
-05/02/2020 Trasparenza  
Segnalazione Anac a Governo e Parlamento sul decreto Milleproroghe: non sospendere la 
pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici 
 In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità nazionale anticorruzione ha chiesto di 
apportare alcune modifiche al cd. decreto Milleproroghe, attualmente all’esame della Camera dei deputati, in 
materia di obblighi di trasparenza. Nello specifico, l’Anac ha chiesto di correggere “imprecisioni e incoerenze 
che potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi”, formulando apposite proposte di modifica. 
L’Autorità in particolare, in linea con quanto statuito dalla sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, ha 
sollecitato il Legislatore a graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali in relazione 
al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti pubblici. In base a quanto previsto dal decreto, 
infatti, queste informazioni saranno oggetto di comunicazione all’amministrazione di appartenenza ma non di 
pubblicazione online.L’Anac ha inoltre chiesto di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti 
(come invece potrebbe lasciar intendere il testo) dal momento che sul punto la Consulta ha dichiarato la non 
fondatezza della questione di legittimità costituzionale.Infine, poiché la norma attribuisce all’Autorità 
rilevanti poteri di regolazione e di vigilanza in materia di trasparenza, nella segnalazione viene suggerito di 
coinvolgere anche l’Anac nella stesura del Regolamento interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 
dicembre 2020.   Atto di Segnalazione n. 1 – 2020 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
https://www.radioradicale.it/tv/servizio?s=video-ar&c=diretta&d=corruzione&o=w
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=c2d526f20a7780427884f97e8a7523b2
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7692
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-05/02/2020 Contratti pubblici 
Tar annulla gara Asmel da 831 mln impugnata da Anac: era il primo caso di ricorso dovuto a 
inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità 
Riconoscendo le ragioni dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Tar Lombardia ha annullato la cd. “gara 
Led” indetta dall’associazione Asmel (base d’asta: 831 mln) contro cui Anac aveva fatto ricorso. 
Nei confronti del bando in questione per la prima volta l’Autorità ha impiegato il potere, previsto dal Codice 
degli appalti (art. 211 c. 1-ter), che consente di impugnare i bandi che presentano gravi violazioni normative 
in materia di contratti pubblici.Lo scorso agosto l’Anac - anche in qualità di soggetto cui spetta la verifica dei 
requisiti per il riconoscimento quale centrale di committenza - aveva invitato la stazione appaltante a ritirare 
la gara con un parere motivato e, constatatane l’inadempienza, ha agito in giudizio. A novembre il Tar aveva 
sospeso in via cautelare la gara, riconoscendo la sussistenza di un possibile “pregiudizio grave e irreparabile” 
per il sistema degli appalti pubblici.Nella sentenza 240/2020, depositata lo scorso 3 febbraio, il Tribunale 
amministrativo ha stabilito che “non sussiste la legittimazione di Asmel all’espletamento delle funzioni di 
centrale di committenza per l’affidamento di convenzioni quadro”. Dal momento che il servizio svolto “è 
specificamente remunerato dagli aggiudicatari”, infatti, “deve escludersi che l’Associazione intenda operare 
per conto degli associati senza alcuna finalità di lucro”. Di conseguenza deve parimenti escludersi che essa 
“operi nel caso di specie come organismo di diritto pubblico”. 
  
 
-04/02/2020 Pubblicazioni 
Rassegna degli atti Anac su interdittiva antimafia, partecipazione alle gare ed esecuzione dei contratti 
pubblici 
I riflessi delle interdittive antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici a 
partire dalle pronunce dell'Autorità riferite al periodo 2015-2019. Questo il contenuto della nuova rassegna 
pubblicata nel sito internet dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il documento affronta, in particolare, le 
seguenti tematiche: obblighi dichiarativi dei concorrenti, affidamento del contratto, documenti di gara e 
stipula del contratto, iscrizione nelle white list, sorte del contratto in corso di esecuzione, e, infine, 
l'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico . 
Rassegna ragionata degli atti dell'Autorità in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione 
alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019 - Documento formato pdf  
Pubblicazioni in materia di Contratti pubblici 
 
 
-03/02/2020  PTPC 2020-2022 
In consultazione il PTPC dell’Autorità.  
È stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale il PTPC 2020-2022. Il 
PTPC è posto in consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholders fino al 13 marzo 2020 al fine di 
acquisire eventuali proposte ed osservazioni sul documento. I contributi dovranno pervenire all'Autorità 
esclusivamente mediante la compilazione del seguente modello.  
Modello 
PTPC 2020-2022 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Rass.ragionata.interdittive.partecipazione.appalti.2015.2019.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/AltriContenutiCorruzione/2020%202022/UR%20-%20PTPC_2020_2022.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/_anno2020_2022
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-03/02/2020 Pubblicazioni 
Fighting corruption through administrative measures 
Disponibile nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’handbook ‘Fighting corruption through 
administrative measures’. Il volume in lingua inglese è il frutto di un progetto europeo, finanziato 
dall'Agenzia antifrode europea - OLAF (Hercule III Programme), che ha visto la partecipazione di esperti e 
studiosi dell'Anac e dell'Università degli studi di Perugia. Al progetto di ricerca e formazione, coordinato da 
Enrico Carloni (professore a Perugia ed Esperto del Consiglio dell'Anac), hanno partecipato il Presidente ed i 
membri del Consiglio dell'Anac. Il volume a cura di Enrico Carloni, con la collaborazione di Diletta Paoletti e 
prefazione di Raffaele Cantone, contiene approfondimenti giuridici e interdisciplinari sulla corruzione e sulle 
strategie di prevenzione amministrativa. 
La diffusione della versione digitale integrale del volume - ISBN 9788893921626 - è stata autorizzata da 
Morlacchi Srl – Morlacchi Editore. 
Handbook – formato pdf 
 Pubblicazioni 
 
 
 
-31/01/2020  Prevenzione della corruzione 
Anac: pubblicata la relazione annuale del RPCT � anno 2019 
Pubblicata nel sito internet dell’Anac la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza – Rpct . La relazione per l’anno 2019, disponibile nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale, è redatta ai sensi dell'art. 1, c. 14 l. n. 190/2012 secondo le 
modalità richieste dal Comunicato del Presidente del 13 novembre 2019. 
 Relazioni Rpct 
 
 
 
-28/01/2020 Rating d’impresa 
Giornata di studio Anac con 20 stakeholder per giungere alla messa a punto dell’istituto premiale  
Continua l’impegno dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per giungere alla definizione di un sistema 
reputazionale di rating di impresa. Nella giornata odierna si è tenuto presso la sede dell’Anac una giornata di 
studio con venti stakeholder, in rappresentanza di amministrazioni pubbliche, istituzioni e associazioni di 
categoria.L’incontro, presieduto dal presidente Francesco Merloni e dal consigliere Nicoletta Parisi, è stato 
finalizzato a raccogliere spunti, suggerimenti e criticità in vista della redazione delle Linee guida che 
l’Autorità porrà prossimamente in consultazione.Questa attività mira a dotare l’ordinamento italiano di un 
istituto premiale, previsto dal Codice degli appalti, in grado di misurare la reputazione degli operatori 
economici attraverso l’affidabilità mostrata nei loro pregressi rapporti con la Pubblica amministrazione. 
Alla giornata di studio hanno partecipato, oltre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agcm, Agenas, 
Agid, Aifa, Ance, Anci, Anip, Assonime, Confartigianato, Confapi Aniem, Confcooperative, Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, Confindustria, Confservizi, Consip, Finco, Legacoop, Oice e Upi.  
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Carloni.Paoletti_FightingCorruption_handbook.2019.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7623
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/RelazioniAnnuali
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-20/01/2020 Contratti pubblici 
Nel secondo quadrimestre 2019 mercato ancora in rialzo: +22%. Crescita contenuta per la fascia di 
appalti oggetto di semplificazione normativa (9,4%) 
Nel secondo quadrimestre 2019 il mercato degli appalti ha continuato a crescere in confronto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Con un volume pari a 64,8 mld il periodo in esame ha fatto registrare un 
aumento del 22% rispetto al 2018, pari a 11,7 mld (tab. 3 pag. 11). A eccezione della frenata registrata 
nell’ultima parte del 2018, si tratta del sesto quadrimestre positivo consecutivo. 
Sulla performance pesano in particolare alcuni appalti di grandi dimensioni nel settore forniture, per lo più 
sotto forma di accordi-quadro o convenzioni banditi da soggetti aggregatori o centrali di committenza. 
Come già rilevato nel quadrimestre precedente, più contenuta è stata invece la crescita degli appalti sotto 
soglia oggetto di semplificazione con la Legge di Bilancio per il 2019 e il cd. decreto Sblocca cantieri. 
Sommando il settore ordinario e quello speciale, fra maggio e agosto dello scorso anno l’aumento è stato del 
9,4% per gli appalti di fascia 40-150 mila euro (equivalente a 188 milioni) e del 9,6% per quelli compresi fra 
150 mila euro e 1 milione (pari a 587 milioni). 
Rapporti quadrimestrali 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da   Serie Generale n. 16 del 21-1-2020  a  Serie Generale n. 38 del 15-2-2020  
 
 
 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 12 febbraio 2020   
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633). (20A01007) (GU Serie 
Generale n.38 del 15-02-2020)  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2019, n. 142   
Testo del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 del 16 
dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 7 febbraio 2020, n. 5 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la 
realizzazione di una banca di investimento.». (20A00936) (GU Serie Generale n.37 del 14-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 19 dicembre 2019   
Rimodulazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del 
Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del 
periodo di programmazione 2014/2020. (Decreto n. 42/2019). (20A00892) (GU Serie Generale n.37 del 14-
02-2020)  
 
 
-LEGGE 7 febbraio 2020, n. 5   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti 
per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. 
(20G00015) (GU Serie Generale n.37 del 14-02-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2020  
 
 
-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 23 dicembre 2019   
Avviso di preinformativa per la presentazione di proposte di dottorato sul tema «Ambiti di innovazione e di 
consolidamento della Strategia nazionale per le aree interne: dai servizi essenziali (scuola, sanita' e mobilita') 
e dai progetti di sviluppo locale alle Strategie per le aree marginalizzate». (Decreto n. 2594/2019). 
(20A00824) (GU Serie Generale n.36 del 13-02-2020)  
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-DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2020, n. 4   
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della 
protezione civile». (20G00016) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2020  
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 26 novembre 2019   
Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamita' 
naturali. (20A00839) (GU Serie Generale n.34 del 11-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 16 dicembre 2019   
Criteri e modalita' per la concessione della pensione di inabilita' in favore dei soggetti che abbiano contratto 
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. (20A00837) (GU Serie Generale n.34 del 11-02-
2020)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 6 febbraio 2020   
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631). (20A00871) (GU Serie 
Generale n.33 del 10-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 9 ottobre 2019, n. 175   
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del contributo a valere sul fondo per l'assistenza 
dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020». (20G00014) (GU Serie Generale n.33 del 10-02-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2020  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 3 febbraio 2020   
Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630). (20A00802) (GU Serie 
Generale n.32 del 08-02-2020)  
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-SENATO DELLA REPUBBLICA  
DELIBERA 5 febbraio 2020   
Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante 
«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di 
violenza di genere». (20A00869) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO    
Avviso relativo al decreto del 30 gennaio 2020, concernente l'attribuzione ai comuni dei contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro. 
(20A00772) (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2020)  
 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 23 dicembre 2019   
Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualita' 2019 (euro 
46.100.000,00). (20A00748) (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 11 dicembre 2019   
Determinazione delle indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, 
delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i 
componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle 
aziende speciali e delle unioni regionali. (20A00718) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019   
Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, per 
l'annualita' 2019. (20A00719) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020)  
 
 
-DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3   
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00013) (GU Serie Generale 
n.29 del 05-02-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2020  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019   
Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del 
triennio 2019-2021. (20A00639) (GU Serie Generale n.28 del 04-02-2020)  
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-SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DELIBERA 22 gennaio 2020  Integrazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di 
Presidenza della giustizia amministrativa. (Delibera n. 3/2020). (20A00636) (GU Serie Generale n.27 del 03-
02-2020)  
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Adozione delle «Linee guida per il rilascio dell'identita' digitale per uso professionale» (20A00621) (GU Serie 
Generale n.26 del 01-02-2020)  
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Adozione delle «Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico» (20A00622) (GU Serie 
Generale n.26 del 01-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 6 dicembre 2019   
Aggiornamenti relativi all'anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. 
(20A00596) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 30 gennaio 2020   
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00738) (GU Serie Generale n.26 del 
01-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 28 gennaio 2020   
Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data 
del 31 dicembre 2019. (20A00672) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 28 novembre 2019   
Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. (20A00570) (GU Serie Generale n.24 del 
30-01-2020)  
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2019   
Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' 2019, a favore 
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. (20A00684) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-
2020)  

 
 

-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2020   
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, 
Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019. 
(20A00572) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019   
Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte. (20A00501) (GU Serie Generale n.22 del 28-01-
2020)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 25 gennaio 2020   
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00618) (GU Serie Generale n.21 del 
27-01-2020)  
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Adozione delle «Linee guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici» (20A00464) (GU Serie Generale 
n.20 del 25-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 15 gennaio 2020, n. 310   
Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma 
delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020. (20A00493) (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2020)  
 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 24 luglio 2019   
Approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. (Delibera n. 36/2019). (20A00469) (GU Serie Generale n.20 del 25-
01-2020)  
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-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Adozione della determinazione n. 357/2019, recante approvazione del regolamento concernente le procedure 
interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di 
prima applicazione, dei compiti relativi al difensore civico per il digitale. (20A00448) (GU Serie Generale 
n.19 del 24-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
DECRETO 12 luglio 2019   
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso 
pubblico - Invito a presentare proposte - Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 
2018. (20A00492) (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 22 novembre 2019   
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. (20A00459) (GU 
Serie Generale n.18 del 23-01-2020)  
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019   
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'istituzione 
dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. (20A00408) (GU Serie Generale n.18 del 
23-01-2020)  
 
 
 
-CORTE COSTITUZIONALE  
DELIBERA 8 gennaio 2020   
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (20A00443) (GU Serie 
Generale n.17 del 22-01-2020)  
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE L 26-C 31  63° anno 30 gennaio 2020 a   L 43I- C 54   63° anno  17 febbraio 2020 
 
 
-2020/C 47/01 Risoluzione sul «Contributo del Comitato economico e sociale europeo al programma di 
lavoro della Commissione europea per il 2020 e oltre» 
 
-2020/C 47/02  Risoluzione sull’«Avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania: è 
necessario difendere la credibilità e gli interessi geostrategici dell’UE» 
 
-2020/C 47/03 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Blockchain e mercato unico 
dell’UE: le prossime tappe»  (parere d’iniziativa) 
 
-2020/C 47/04 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Garantire una transizione settoriale 
inclusiva verso un’industria ferroviaria digitalizzata» (parere d’iniziativa) 
 
-2020/C 47/05 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Non lasciare indietro nessuno 
nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (parere d’iniziativa) 
 
-2020/C 47/06 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il ruolo delle politiche commerciali e di 
investimento dell’UE nel rafforzare le prestazioni economiche dell’UE» (parere d’iniziativa) 
 
-2020/C 47/07 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un ruolo più costruttivo della società 
civile nell’attuazione della normativa ambientale» (Parere esplorativo) 
 
-2020/C 47/08 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Bioeconomia blu» (parere 
esplorativo) 
 
-2020/C 47/09  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 — 
Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica  [COM(2019) 168 final] 
 
-2020/C 47/14  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 
sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare» [COM(2019) 190 final] 
 
-2020/C 47/15 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 — 
Uniti nel realizzare l’Unione dell’energia e l’azione per il clima: gettare le fondamenta della transizione 
all’energia pulita» [COM(2019) 285 final] 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0038.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0038.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0058.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0058.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0064.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0064.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0064.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0092.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0092.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0092.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0098.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0098.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0098.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0098.01.ITA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
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-2020/C 47/16 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE sulla cooperazione rafforzata tra i servizi 
pubblici per l’impiego (SPI)» [COM(2019) 620 final] 
 
-2020/C 47/17 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Politica economica della zona euro 
2019 (supplemento di parere)»  [COM(2018) 759 final] 
 
-2020/C 47/18 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Analisi annuale della crescita 
2019» (supplemento di parere)» [COM(2018) 770 final]
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- Bollettino n° 07 del 13 febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 2 del 16 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/%C3%B9
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-2-16-gennaio-2020
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Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
News: Lentepubblica.it: 

 
Settimana dell’Amministrazione Aperta 2020: il programma di quest’anno 

 
Ritenute Fiscali negli Appalti: le sanzioni previste quali sono? 

 
Bonus Facciate 2020, la guida dell’Agenzia delle Entrate 

 
Bonus Bebè 2020: per il secondo figlio ci sono più soldi 

 
L’UE boccia il Jobs Act e i licenziamenti in Italia: nuovi scenari su articolo 18? 
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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
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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/pa-digitale/settimana-amministrazione-aperta-2020/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/ritenute-fiscali-appalti-sanzioni/
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