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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
-Procura generale 05/03/2020 – 
 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 [405,027 KB PDF] 
 
 
 
-Procura generale 05/03/2020  
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 
[530,776 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=86ed7a04-b537-477c-8702-5b1c65ac5a1e
https://www.corteconti.it/Download?id=480334ae-d229-429f-a9c6-7ecd376bcce1
https://www.corteconti.it/Download?id=480334ae-d229-429f-a9c6-7ecd376bcce1
https://www.corteconti.it/Download?id=cf853899-ea76-49d7-b243-68ee6273d929
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ANAC   
 
 
-05/03/2020  Società Organismo di Attestazione 
Tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione: disponibile il coefficiente di 
rivalutazione per il 2020 
I riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione, l’Autorità nazionale 
anticorruzione ha provveduto al calcolo, per l’anno 2020, del valore del coefficiente di rivalutazione “R” della 
formula contenuta nell’Allegato C al dpr n. 207/2010. 
 Comunicato del Presidente del 19 febbraio 2020 
 
 
 
-04/03/2020  Bandi di selezione 
 Scorrimento graduatoria ricercatori - Progetto ‘Misurazione del rischio di corruzione a livello 
territoriale e promozione della trasparenza’ 
Pubblicato l'avviso di scorrimento di graduatoria per ricercatori esterni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
per la partecipazione al Progetto Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza’ per i profili SR_STAT e JR. 
Bando e avvisi 
  
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7724
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=2998396c0a77804257f7fb493f7d6ff4
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da   Serie Generale n. 53 del 2-3-2020 a Serie Generale n. 62 del 9-3-2020 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)  
 
 
-DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14   
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-
19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020  
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6   
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 
2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla 
pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.». (20A01521) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 8 marzo 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. 646). (20A01535) (GU Serie 
Generale n.61 del 09-03-2020)  
 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 8 marzo 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. 645). (20A01534) (GU Serie 
Generale n.61 del 09-03-2020)  
 
 
-LEGGE 5 marzo 2020, n. 13   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028) (GU Serie 
Generale n.61 del 09-03-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01521/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01535/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01534/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
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-LEGGE 5 marzo 2020, n. 12   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti 
per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca. (20G00027) (GU 
Serie Generale n.61 del 09-03-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020  
 
 
-DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11   
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli 
effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029) (GU Serie Generale n.60 del 08-03-
2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2020  
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 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. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 
del 08-03-2020)  
 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 14 febbraio 2020   
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi. (20A01155) (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)  
 
 
-DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020   
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A01500) (GU Serie Generale n.57 del 
06-03-2020)  
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2020   
Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum 
popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (20A01499) (GU Serie Generale n.57 del 
06-03-2020)  
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00027/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/60/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/60/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01155/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/06/57/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/06/57/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/06/57/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01499/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/06/57/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/06/57/sg/pdf
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 4 marzo 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. 644). (20A01489) (GU Serie 
Generale n.56 del 05-03-2020)  
 
 
 
-DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020   
Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli 
incendi boschivi. (20A01387) (GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 14 gennaio 2020   
Destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla concessione del contributo tramite voucher a beneficio delle 
micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di 
trasformazione tecnologica e digitale. (20A01363) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 20 dicembre 2019   
Destinazione di ulteriori risorse finanziarie al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi 
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente» e «Agrifood», di cui 
al decreto 5 marzo 2018. (20A01364) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)  
 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 19 febbraio 2020   
Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema 
economico - SOPE S.p.a. il questionario unico FP20U per le province e le citta' metropolitane delle regioni a 
statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni 
fondamentali. (20A01362) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)  
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01489/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/05/56/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/05/56/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01387/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/05/56/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01363/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01364/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01362/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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-LEGGE 10 FEBBRAIO 2020, N. 10   
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e 
di ricerca scientifica. (20G00024) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2020  
 
 
 
-AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
DELIBERA 5 dicembre 2019   
Approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022. (Delibera n. 171/2019). (20A01221) 
(GU Serie Generale n.54 del 03-03-2020 - Suppl. Ordinario n. 11)  
 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMUNICATO    
Stanziamento di euro 20.000.000,00 a favore di interventi di particolare strategicita', da destinarsi ad un 
insieme di interventi particolarmente significativi. (20A01350) (GU Serie Generale n.54 del 03-03-2020)  
 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 31 gennaio 2020   
Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2020. (20A01351) (GU Serie Generale n.54 del 03-
03-2020)  
 
 
 
-SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI  
DETERMINA 28 febbraio 2020   
Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici. (20A01417) (GU Serie Generale n.54 del 03-03-2020)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20G00024/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/03/20A01221/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/03/54/so/11/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/03/20A01350/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/03/54/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/03/20A01351/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/03/54/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/03/54/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/03/20A01417/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/03/54/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE  L 64 - C 69, 63° anno  3 marzo 2020 a   L 73-C 80, 63° anno  10 marzo 2020 
 
 
 
-2020/C 80/01 Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — complemento 2020/2 
 
-2020/C 80/02Catalogo Comune delle varietà delle specie di ortaggi — complemento 2020/2 
 
-2020/C 79/01  Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Il Green Deal in partenariato con gli enti 
locali e regionali 
 
-2020/C 79/02  Parere del Comitato europeo delle regioni — Le sfide delle regioni metropolitane e la loro 
posizione nella futura politica di coesione per il periodo successivo al 2020 
 
-2020/C 79/03  Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia macroregionale per la regione dei 
Carpazi 
 
-2020/C 79/04  Parere del Comitato europeo delle regioni — Il potenziale del settore ferroviario per la 
realizzazione delle priorità politiche dell’UE 
 
-2020/C 79/05  Parere del Comitato europeo delle regioni — Migliorare la capacità amministrativa degli enti 
locali e regionali per rafforzare gli investimenti e le riforme strutturali nel periodo 2021-2027 
 
-2020/C 79/06  Parere del Comitato europeo delle regioni — Il Patto dei sindaci dopo il 2020 
 
-2020/C 79/07  Parere del Comitato europeo delle regioni — Il lavoro su piattaforma digitale: questioni 
regolamentari a livello locale e regionale 
 
 
-2020/C 79/08  Parere del Comitato europeo delle regioni — Un quadro europeo per le risposte normative 
all’economia collaborativa 
 
-2020/C 79/09  Parere del Comitato europeo delle regioni — Gli enti locali e regionali delineano il futuro del 
partenariato orientale 
 
-2020/C 79/10  Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione contro la disinformazione 
 
-2020/C 79/11  Parere del Comitato europeo delle regioni — Relazione della Commissione europea sulla 
politica di concorrenza 2018 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.080.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.080.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0013.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0013.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0045.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0045.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0050.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0054.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0054.01.ITA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
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-2020/C 76/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'ottimizzazione della catena del 
valore del settore della pesca nell'UE (2017/2119(INI)) 
 
 
-2020/C 76/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'attuazione degli strumenti della 
PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la riforma del 2013 (2017/2088(INI)) 
 
 
-2020/C 76/04 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile 
(2018/2007(INI)) 
 
 
-2020/C 76/05 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sul quadro di valutazione UE della 
giustizia 2017 (2018/2009(INI)) 
 
 
-2020/C 76/06 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di 
esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti 
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-
ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056125-02 – 2018/2698(RSP)) 
 
 
-2020/C 76/07  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di 
esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da granturco geneticamente modificato 1 507  × 59 122  × MON 810 × NK603 e da granturco 
geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1 507 , 59 122 , MON 810 e NK603, e che 
abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
(D056123-02 – 2018/2699(RSP)) 
 
-2020/C 76/08Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione delle misure di 
controllo per stabilire la conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE 
(2017/2129(INI)) 
 
-2020/C 76/09 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura (2018/2037(INI)) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0042.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0042.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0042.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0042.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0042.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0054.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0054.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0054.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0062.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0062.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
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-2020/C 76/10  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI)) 
 
 
-2020/C 76/11  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 e le risorse proprie (2018/2714(RSP)) 
 
-2020/C 76/12 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul 
funzionamento dello spazio Schengen (2017/2256(INI)) 
 
 
- 2020/C 76/13  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva 
2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 
(2016/2328(INI)) 
 
 
-2020/C 76/14  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale 
sull'attuazione della politica commerciale comune (2017/2070(INI)) 
 
 
-2020/C 76/15   Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione delle persone con 
doppia cittadinanza UE-iraniana (2018/2717(RSP)) 
 
-2020/C 76/16 Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei 
diritti delle donne in Arabia Saudita (2018/2712(RSP)) 
 
 
-2020/C 76/18  Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti la manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro 
giuridico dell'UE (2017/2064(INL)) 
 
 
-2020/C 76/19 Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul pilastro relativo ai trasporti del 
meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2020 (2018/2718(RSP)) 
 
 
-2020/C 76/20  Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione in Nicaragua 
(2018/2711(RSP)) 
 
 
-2020/C 76/21  Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di 
lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere ed emancipazione femminile: Trasformare la vita delle 
donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 (2017/2012(INI)) 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0086.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0086.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0103.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0103.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0106.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0106.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0114.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0114.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0114.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0128.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0128.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0139.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0139.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0142.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0142.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0151.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0151.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0151.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0159.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0159.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0164.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0164.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
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- 2020/C 76/22 Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della strategia dell'UE 
per la gioventù (2017/2259(INI)) 
 
 
-2020/C 76/23  Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) (2017/2087(INI)) 
 
 
-2020/C 76/24   Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla risposta alle petizioni 
riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato (2018/2600(RSP)) 
 
- 2020/C 76/25  Raccomandazione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza sulla Libia (2018/2017(INI))

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0180.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0180.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0192.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0192.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0200.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0200.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0206.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0206.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0206.01.ITA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
- Bollettino n° 10 del 5 marzo 2020 
 
 
 
-DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
D.P.G.R. 4 MARZO 2020, N. 26  
APPLICAZIONE AL PERSONALE REGIONALE DELLA MISURA TEMPORANEA DEL "LAVORO 
AGILE". 

 

 

 

 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 8 del 5 marzo 2020 
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo4/00000001.htm
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-8-5-marzo-2020
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C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
VARIE 
 

Regione Piemonte 
 
Servizi online   
 
Concorsi 
          -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: 

 
Coronavirus, Decreto “Io resto a casa”: ecco cosa cambia da oggi 

 
Coronavirus, Garante Privacy detta regole su raccolta dati dei Dipendenti 

 
Il Questionario Fabbisogni Standard Province e Città Metropolitane 2020 è online 

 
Il Diploma Magistrale non è abilitante: la decisione delle Sezioni Unite 

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/cittadini-e-imprese/coronavirus-decreto-io-resto-a-casa/
https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/coronavirus-garante-privacy/
https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/questionario-fabbisogni-standard-province-citta-metropolitane-2020/
https://www.lentepubblica.it/scuola/diploma-magistrale-non-abilitante/
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