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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Emergenza Covid 19 - Bacheca virtuale 
Questa sezione raccoglie tutte le disposizioni organizzative emanate dalla sede regionale della Corte dei conti 
del Piemonte in relazione all’emergenza in atto. 
 
Misure organizzative 
 
-25 marzo 2020 - Decreto della Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte [PDF, 
311,928 KB] 
https://www.corteconti.it/Download?id=65264fbf-86a4-4951-b432-b7b308e01cf5 

 
 
-23 marzo 2020 - Misure organizzative [PDF, 546,313 KB] 
https://www.corteconti.it/Download?id=efef3301-7227-403e-8e5e-bad8 

 
Udienze 
 
-12 marzo 2020 - Decreto della Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte [1,608 MB 
PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=8c55755e-e392-4f94-85e4-9412b1420b18 

 
 
-PUBBLICATA LA III QUADRIMESTRALE 2019 SULLE LEGGI DI SPESA 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  27/03/2020 
"Nel periodo settembre-dicembre 2019 sono state pubblicate ventinove leggi, di cui sedici aventi ad oggetto la 
ratifica di trattati internazionali e otto recanti la conversione di decreti-legge (tra le leggi sono da annoverare 
anche quelle concernenti l’approvazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e 
le disposizioni per l’assestamento di bilancio per il 2019, non oggetto di esame da parte della presente 
Relazione, che, in base alla legge di contabilità, esamina le leggi ordinarie recanti oneri e coperture). 
Risultano entrati in vigore anche tre decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli 
Statuti speciali". 
E' questo l'incipit della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di 
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019”, 
approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 3/SSRRCO/RQ/20. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
DELIBERA N. 3/SSRRCO/RQ/20 - III QUADRIMESTRALE 201 9 [1,707 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=69229719-8a97-43e4-bdcc-467d16bfdb6b 
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ANAC    
 
---    --- 

[*[]*] 
  {*} 
 {00}  
 
02/04/2020   Coronavirus 
Anac al Governo: sospendere pagamento contributi per partecipare ad appalti. Per imprese e 
amministrazioni possibili risparmi da oltre 40 mln ma serve una modifica normativa 
Sospendere fino al 31 dicembre i contributi da versare all’Anac per indire o partecipare a una gara d’appalto. 
È la richiesta avanzata al Governo dall’Autorità nazionale anticorruzione con l’obiettivo di contribuire alla 
ripresa economica del Paese. 
In base alla legislazione vigente, le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici 
che intendono prendervi parte devono corrispondere un contributo all’Anac per la vigilanza che essa svolge 
sul settore dei contratti pubblici: per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 
300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni; da 30 a 800 euro il contributo 
previsto invece per le stazioni appaltanti. 
Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri dovuti, con la delibera n. 
289, approvata nell’adunanza di ieri, l’Anac si rende disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di 
autofinanziamento che la legge le riconosce. 
Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero, conseguire un 
risparmio di oltre 40 milioni di euro, qualora la proposta venisse accolta mediante una urgente modifica 
normativa. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’Anac per 
offrire il proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire dall’entrata in vigore 
della norma proposta. 
La delibera 289 non rappresenta il primo intervento in questo senso. In concomitanza con l’emergenza 
sanitaria in atto, già nelle settimane scorse l’Autorità anticorruzione aveva assunto specifiche disposizioni per 
attenuare le incombenze delle amministrazioni, sospendendo i termini per i procedimenti in corso e 
dilazionando quelli per alcuni adempimenti previsti ex lege. 
Delibera n. 289 del 1 aprile 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=36e1c2b60a77804233b760219f6694d7 
 
 
 
 

-24/03/2020  Collana scientifica dell'Anac 
Pubblicata la monografia 'I doveri dei politici e degli altri decisori pubblici in Italia'  
Pubblicato nella Collana scientifica dell'Autorità nazionale anticorruzione il volume 'I doveri dei politici e 
degli altri decisori pubblici in Italia', di Guido Sirianni.Il dovere di disciplina ed onore, che l'articolo 54 della 
Costituzione richiede ai cittadini a cui la collettività affida l’esercizio di funzioni pubbliche, investe con 
particolare forza coloro che per mandato politico o per attributi professionali assumono le responsabilità più 
alte.Il dovere di disciplina e onore si rispecchia nello status soggettivo connesso alla titolarità della carica, che 
comprende le responsabilità di vario ordine e le eventuali immunità, le cautele concernenti l’accesso alle 
cariche e l’esercizio dei relativi poteri (ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, doveri di astensione), gli 
oneri (dall’obbligo di prestare giuramento fino ai doveri di trasparenza e ai divieti di pantouflage). 
Dopo aver richiamato gli antefatti storici e le premesse costituzionali, l’autore si propone di inquadrare in 
modo sistematico, in una prospettiva essenzialmente giuridica, lo status di coloro che compongono il ceto  
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politico-amministrativo della Repubblica italiana: politici (parlamentari, membri del Governo, componenti dei 
consigli e delle giunte regionali e comunali) e amministratori (cariche di vertice, dirigenti, amministratori 
degli enti pubblici e degli enti privati in controllo pubblico), allo scopo di cogliere, nelle luci e nelle ombre le 
rilevanti trasformazioni operate nel corso delle tormentate riforme politiche e amministrative dell’ultimo 
trentennio. 
Guido Sirianni insegna Istituzioni di diritto pubblico ed Etica delle funzioni pubbliche presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia e dal 2016 è esperto del Consiglio Anac. 
La monografia è depositata e catalogata presso la Biblioteca dell’Autorità. 
 
Collana scientifica dell'Anac 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/Collanascientifica 

 



 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

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

  
  

 
UGAZZETTA UFFICIALEUH    
 
da Serie Generale n. 79 del 25-3-2020  a Serie Generale n. 85 del 30-3-2020 
 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 20 dicembre 2019  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/01/20A01943/sg 

Fondo sanitario nazionale 2019 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi 
di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 83/2019). (20A01943) (GU Serie Generale n.87 del 
01-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 25 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/31/20A01822/sg 

Scioglimento d'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di sessantatre' societa' cooperative aventi 
sede nelle Regioni Piemonte e Basilicata. (20A01822) (GU Serie Generale n.86 del 31-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/31/20G00037/sg 

Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori 
da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037) (GU Serie Generale n.86 del 31-03-
2020)   note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2020 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 20 dicembre 2019        https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/30/20A01834/sg 
Fondo sanitario nazionale 2019 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della 
sanita' penitenziaria. (Delibera n. 85/2019). (20A01834)                
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 29 marzo 2020         https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/30/20A01942/sg 
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. 658). (20A01942) (GU Serie 
Generale n.85 del 30-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 28 marzo 2020                https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01921/sg 
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01921) (GU Serie Generale n.84 del 29-03-2020) 
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 8 marzo 2020  
                                                                                                                                    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg 

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020. (20A01920) (GU Serie Generale 
n.83 del 29-03-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 20 dicembre 2019            https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01812/sg 
Fondo sanitario nazionale 2019. Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. 
(Delibera n. 82/2019). (20A01812) (GU Serie Generale n.82 del 28-03-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 26 marzo 2020             https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01917/sg 
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. 656). (20A01917) (GU Serie 
Generale n.82 del 28-03-2020) 
 

 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 25 marzo 2020                       https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01878/sg 
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. 655). (20A01878) (GU Serie 
Generale n.82 del 28-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 19 marzo 2020                                                         https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01811/sg 

Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020. 
(20A01811) (GU Serie Generale n.82 del 28-03-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 25 marzo 2020                              https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01918/sg 
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18. (20A01918) (GU Serie Generale n.82 del 28-03-2020) 
                 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

CIRCOLARE 9 marzo 2020, n. 5                       https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/27/20A01809/sg 
Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 
dicembre 2012, n. 243. (20A01809) (GU Serie Generale n.81 del 27-03-2020) 
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-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 20 dicembre 2019                      https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/27/20A01781/sg 
Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti di cui alle delibere n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. (Delibera n. 
79/2019). (20A01781) (GU Serie Generale n.81 del 27-03-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 21 novembre 2019                          https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/27/20A01780/sg 
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2019 (articolo 1, comma 
7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 74/2019). (20A01780) (GU Serie Generale n.81 del 27-03-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 21 novembre 2019                       https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/27/20A01779/sg 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Capitale italiana della cultura per l'anno 2020. (Delibera n. 
71/2019). (20A01779) (GU Serie Generale n.81 del 27-03-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA  L 99-C 107  63° anno   31 marzo 2020 a  L 102-C 110A63° anno  2 aprile 2020 
 
 
 
-2020/C 108 I/01  Comunicazione della Commissione, — Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della 
Covid-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC 

 
-2020/C 106/01  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «L’economia sostenibile di cui abbiamo 
bisogno» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.106.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:106:TOC 

 
-   Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica 
del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai 
paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:099:TOC 

 
-Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie 
in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:099:TOC 

 
-2020/C 102 I/01  Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di 
dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1, 
(BCE/2020/19) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC 

 
-2020/C 102 I/02  Comunicazione della Commissione, — COVID-19, — Linee guida concernenti l'attuazione 
della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per 
il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC 
 
-2020/C 102 I/03  Comunicazione della Commissione —, Orientamenti relativi all'esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC 

 
-2020/C 100 I/01  Comunicazione della Commissione —, Orientamenti della Commissione europea: 
agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:100I:TOC 

 
-  Decisione di esecuzione (UE) 2020/452 della Commissione, del 26 marzo 2020, che modifica la decisione 
di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda mezzi e risorse istituiti in risposta a rischi poco probabili 
dall’impatto molto elevato [notificata con il numero C(2020) 2011] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
 

- Bollettino n° 14 del 2 aprile 2020 
             http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 
 
 
 

 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20legge%20regionale_2020-03-31_72174.pdf 

 
 
-REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
Legge regionale 31 marzo 2020, n. 7. 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 
2020).Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20legge%20regionale_2020-03-31_72173.pdf 

 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio 
Deliberazione 24 Marzo 2020, n. 68 - 6124. 
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_deliberazione%20del%20consiglio%20regionale_2020-03-31_72177.pdf 

 
 
-  CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio 
Deliberazione 24 marzo 2020, n. 67 - 6123. 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022. 
Testo del documento 

 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_deliberazione%20del%20consiglio%20regionale_2020-03-31_72175.pdf 

 
 

 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali 
Determinazioni dirigenziali del Consiglio regionale del Piemonte adottate dal 1 al 29 febbraio 2020. 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_determinazione%20del%20consiglio%20regionale_2020-03-26_72140.pdf
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 12 del 2 aprile 2019 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-12-2-aprile-2019 
 

 
 
 
 
 

 
C I P E 
 

Archivio: Notizie  
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/ 
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https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/rassegna-giuridica-programmazione-macroeconomica 

  
 

 
 

 
 
VARIE 
 
Regione Piemonte 

Servizi online  
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line 

 

Concorsi 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/ 

 

-Procedure in atto 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni 

 
 
 
 
Gazzetta Ufficiale 

 Concorsi   

http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

clic lavoro 
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

 
Unione Europea 

Concorsi UE                   
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

Lavorare nella Ue   
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita 
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rif: alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
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News: Lentepubblica.it: 
 

-Coronavirus, la guida della Polizia alle nuove multe 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/coronavirus-guida-polizia-nuove-multe/ 

 

-Coronavirus: misure prorogate fino al 13 Aprile, c’è il Decreto 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/coronavirus-misure-prorogate-13-aprile-nuovo-decreto/ 

 

-Covid-19, Ministro Speranza: le misure saranno estese fino a Pasqua 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/covid-19-ministro-speranza-misure-pasqua/ 

 

-Buoni Spesa e Pacco Alimentare: chiarimenti sull’Ordinanza 658/2020 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/buoni-spesa-pacco-alimentare-ordinanza-658-2020/ 

 

-Emergenza Coronavirus e tutela del paziente: ancora troppe criticità 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/emergenza-coronavirus-tutela-paziente/ 

 

-Coronavirus: come difendersi dai malware? La guida di Cert-PA 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/coronavirus-come-difendersi-malware/ 

 


