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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
- Procura generale 25/02/2020  
Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - Anno 2020. 
Documenti di riferimento 
Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - 2020 
[475,107 KB PDF] 
 
 
- Procura generale 25/02/2020  
Rassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti - 2020. 
Documenti di riferimento 
Rassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti - 2020 [369,649 KB PDF] 
 
 
- Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali 25/02/2020  
Approvazione del Programma delle attività di controllo per l'anno 2020. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/2020 [7,057 MB PDF] 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=695b1509-3018-45af-a496-5b4fd9e6f9e1
https://www.corteconti.it/Download?id=695b1509-3018-45af-a496-5b4fd9e6f9e1
https://www.corteconti.it/Download?id=48772fea-f73a-41ca-95f4-f8d6cc2a20a5
https://www.corteconti.it/Download?id=cf853899-ea76-49d7-b243-68ee6273d929
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ANAC   
 
 
 
-27/02/2020  Anticorruzione 
Nel Rapporto della Commissione europea sull’Italia le carenze normative evidenziate da Anac su 
lobbying e conflitto di interessi. Plauso all’operato dell’Autorità sul whistleblowing 
Regolazione dell’attività di lobbying e dei conflitto di interessi per chi ricopre cariche elettive: i due temi, che 
da tempo vedono l’Anac in prima linea nel caldeggiare un intervento legislativo, sono fra le criticità 
dell’ordinamento italiano riscontrate dalla Commissione europea, che nel suo ultimo rapporto ha invitato il 
nostro Paese a “completare il quadro normativo anticorruzione”.“Le disposizioni in materia di attività di 
lobbying non si applicano ai membri del governo e ai parlamentari” stigmatizza la Commissione, che critica 
anche l’assenza di una regolamentazione che, più in generale, prevenga il conflitto di interessi degli eletti. 
Sotto quest’ultimo profilo, la Commissione europea riconosce tuttavia che “l’Anac ha proseguito nei suoi 
sforzi di lotta alla corruzione anche attraverso gli orientamenti del 2019 per regolamentare il conflitto di 
interessi” nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Al tempo stesso, viene espresso 
apprezzamento per l’impegno e il ruolo svolto dall’Autorità nella protezione dei whistleblower. 
Nel registrare il miglioramento normativo sul fronte della repressione penale, infine, il rapporto sottolinea la 
stretta connessione tra questa e la prevenzione della corruzione, da cui discende parimenti la necessità di un 
rafforzamento. 
Comunicato stampa della Commissione Europea 
Relazione per paese relativa all'Italia 2020 che accompagna il documento: Comunicazione della Commissione 
al parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all'eurogruppo 
Documento versione in lingua italiana – pdf 
 
 
-25/02/2020 Trasparenza 
Attuazione normativa e possibili sviluppi in un monitoraggio su un campione qualificato di 
amministrazioni pubbliche 
 Nell’ambito del “Progetto sperimentale sulla trasparenza” è stato consegnato al Consiglio dell’Autorità, che 
ne ha disposto la pubblicazione, un ampio report tratto da un questionario inviato ai RPCT (e per conoscenza 
ai relativi OIV) di un campione di città capoluogo, città metropolitane, Università, Regioni e società 
partecipate dai Ministeri.Obiettivo del monitoraggio conoscitivo, e in senso più ampio del Progetto, è rilevare 
le modalità con cui si pone nella pratica la richiesta di trasparenza a sette anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 
33/2013 e quali potranno essere i suoi futuri sviluppi.Il questionario è stato articolato in tre domande di 
carattere generale a risposta aperta e in alcune domande specifiche riportate in una tabella che riproduce 
l’attuale strutturazione della sezione “Amministrazione Trasparente” e la schematizzazione degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’attuale Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016.L’alto tasso di partecipazione, 
pari a più dell’80 per cento delle amministrazioni contattate, e la qualità dei riscontri inviati dai RPCT, oltre a 
confermare l’importanza e la rilevanza di tali attori nel sistema della trasparenza amministrativa ha permesso 
di raccogliere molteplici considerazioni costruttive e proposte di miglioramento.Il report documenta come, 
nella visione di “operatori qualificati” quali gli RPCT, le iniziative in materia di trasparenza (in particolare 
quelle relative agli obblighi di pubblicazione) sono gestite sempre più agevolmente dagli uffici, tanto da 
essere divenute ormai un aspetto centrale di ogni amministrazione pubblica meritevole di una specifica  
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_320
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_it.pdf
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valorizzazione. Tale fattore costituisce un forte segnale di maturità nell’utilizzo delle politiche di trasparenza e 
di prevenzione della corruzione. Sulla base delle risposte ricevute va infatti segnalato in particolare come, 
nonostante il grande carico di lavoro necessario per adempiere agli obblighi di pubblicazione, vi sia una 
marcata consapevolezza dell’importanza dei contenuti pubblicati su “Amministrazione/Società Trasparente”: 
su una scala da 1 a 10, il campione selezionato ritiene che l’utilità verso l’esterno sia pari a 8, mentre le 
Università hanno dichiarato indici ancora più alti. 
L’utilizzo quotidiano di tali strumenti nella vita delle amministrazioni pubbliche ne dimostra il radicamento 
nel substrato culturale dei funzionari pubblici e nelle modalità con cui i cittadini si rapportano alle istituzioni 
pubbliche. 
 Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza” - pdf 1 Mb 
Pubblicazioni 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Report%20questionario%20RPCT%20DEF%2020_02_2020%20CLEAN2.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni
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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  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01412) (GU Serie Generale 
n.53 del 02-03-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 febbraio 2020, recante l'elenco delle imprese ammesse alle 
agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia. (20A01313) (GU 
Serie Generale n.53 del 02-03-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 14 febbraio 2020   
Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti 
nel 2019 dagli enti locali. (20A01314) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 18 febbraio 2020   
Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2019, le disposizioni di cui all'art. 1, 
comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (20A01298) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)  
 
 
-DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9   
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020   
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 
del 01-03-2020)  
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01412/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01314/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01298/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/01/52/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/01/52/sg/pdf
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-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162   
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 
dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento 
ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.». (20A01353) (GU Serie 
Generale n.51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)  
 
 
-LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni 
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' 
di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU Serie Generale n.51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2020  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161   
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 
dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni.». (20A01347) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 30 dicembre 2019   
Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini 
formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 
2019. (20A01268) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 28 febbraio 2020   
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali 
dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)  
 
 
-LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche 
urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022) (GU Serie Generale 
n.50 del 28-02-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2020  
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/29/51/so/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/29/51/so/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20G00021/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/29/51/so/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01347/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/28/50/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01268/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/28/50/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01352/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/28/50/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20G00022/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/28/50/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/28/50/sg/pdf
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-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 15 ottobre 2019   
Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale 
per la montagna - annualita' 2016-2017-2018-2019, legge n. 97/1994. (Delibera n. 66/2019). (20A01237) (GU 
Serie Generale n.48 del 26-02-2020)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 21 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. 637). (20A01247) (GU Serie 
Generale n.48 del 26-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 24 febbraio 2020   
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01299) (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020   
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 
del 23-02-2020)  
 
 
 
-DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 13 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. 635). (20A01117) (GU Serie 
Generale n.44 del 22-02-2020)  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01237/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/26/48/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/26/48/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/26/48/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/26/48/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/26/48/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/22/44/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/22/44/sg/pdf
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-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
COMUNICATO    
Secondo avviso pubblico per la presentazione e selezione delle proposte progettuali per il periodo 2020-2023 
nell'ambito della sottomisura 10.2 del PSRN 2014-2020: sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura - Attivita' di caratterizzazione delle risorse genetiche animali 
di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversita'. (20A00854) (GU Serie Generale n.41 del 19-02-
2020)  
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO  
DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177   
Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista 
dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (20G00018) (GU Serie Generale n.41 del 
19-02-2020)   note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2020  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA  
COMUNICATO    
Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare 
numeroso e dell'assegno di maternita'. (20A01011) (GU Serie Generale n.40 del 18-02-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 28 gennaio 2020   
Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per 
l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. (20A01009) (GU Serie Generale n.39 del 17-02-
2020)  
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/19/20A00854/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/19/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/19/41/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/19/20G00018/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/19/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/19/41/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/18/20A01011/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/18/40/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/17/39/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/17/39/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE  L 43I- C 54   63° anno  17 febbraio 2020  a   L 64 - C 69, 63° anno  3 marzo 2020 
 
 
 
 
-2020/C 69/03 Conclusioni del Consiglio «Legiferare meglio per garantire la competitività e una crescita 
sostenibile e inclusiva» (Attività non legislativa) 
 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2020/280 della Commissione del 20 febbraio 2020 sulla proroga della 
sorveglianza rafforzata della Grecia [notificata con il numero C(2020) 901]  
 
 
-2020/C 64/01  Risoluzione del Consiglio sull’istruzione e la formazione nel semestre europeo: garantire 
dibattiti informati in materia di riforme e investimenti 
 
 
-Regolamento Delegato (UE) 2020/258 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento 
(UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il 
dominio del reddito e delle condizioni di vita ( 1 ) 
 
 
-Regolamento delegato (UE) 2020/257 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento 
(UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il 
dominio delle forze di lavoro ( 1 ) 
 
 
-Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento 
(UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’adozione di una programmazione a 
rotazione pluriennale ( 1 ) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2020:069:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.064.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.064.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:054:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:054:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:054:TOC#TN1
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