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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Udienze in videoconferenza e firma digitale: regole tecniche e operative 
Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei 
provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. 
NORMATIVA 
Decreto presidenziale 138/2020 [PDF, 250,218 KB] 
https://www.corteconti.it/Download?id=ae08f022-9d8d-4782-b521-61fd0f262749 
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ANAC    
 

 
 
 
-09/04/2020  Autorità nazionale anticorruzione 
Lettera aperta del Presidente Merloni: Su Anac e contratti pubblici tante proposte, poca concretezza 
Anac e contratti pubblici: tante proposte, poca concretezza 
Lettera del Presidente Francesco Merloni 
Negli ultimi tempi vi è stato un infittirsi di interventi sul settore dei contratti pubblici e sul ruolo in esso 
giocato dall’ANAC, tutti caratterizzati, duole dirlo, da un elevato tasso di approssimazione. 
Ricordiamo alcuni passaggi essenziali: esiste dal 1994 un’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, istituita 
per dare al settore un chiaro punto di riferimento, un presidio di elevata capacità tecnica (non solo giuridica), 
che integrasse positivamente il ruolo della Corte dei conti (di controllo sulla spesa pubblica). Nel 2014 il 
legislatore, sulla base di un giudizio di scarsa efficacia dell’allora AVCP, decise di unificarla con l’ANAC, 
attribuendo alla nuova autorità, nata per fusione, non per accorpamento, tutti i compiti della precedente. 
Questa ha esercitato i medesimi poteri disciplinati dalla legge, con lo stesso apparato di uffici, con gli stessi 
funzionari, ma con maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti: procedimenti amministrativi snelliti, 
tempi più ristretti, risposte più vicine e utili a prevenire comportamenti illegittimi. La novità che, come 
Consiglio dell’ANAC, possiamo rivendicare è stata la costanza e la determinazione con la quale i compiti 
sono stati esercitati, con piena indipendenza.Nel campo dei contratti pubblici, la normativa è tutta volta a 
garantire il massimo grado di apertura e di competizione nell’aggiudicazione di appalti e concessioni, in piena 
adesione con le direttive comunitarie: è la concorrenza tra imprese, a livello europeo, l’interesse supremo 
curato dalla disciplina nel settore. Sotto questo profilo nulla è mutato. L’idea che concorrenza ed efficienza 
non vadano d’accordo con la prevenzione della corruzione è una pura petizione di principio, smentita 
dai fatti . Per verificarlo basterebbe analizzare tutte le delibere di Consiglio e gli interventi pubblici 
dell’Autorità in questa materia, sempre strettamente legati alle esigenze del settore.È poi intervenuto il nuovo 
Codice dei contratti, fondato su presupposti largamente innovativi: riduzione della normativa primaria, soft 
law (nella forma di Linee guida dell’ANAC) rivolta alle amministrazioni perché operino con maggiore 
discrezionalità e responsabilità; attenzione al perseguimento sostanziale dell’interesse pubblico (offerta 
economicamente più vantaggiosa anziché prezzo più basso); maggiore controllo dell’economicità delle 
concessioni e degli strumenti di partenariato pubblico-privato; riqualificazione delle stazioni appaltanti (loro 
riduzione ed elevamento delle loro competenze tecniche); riqualificazione progressiva anche delle imprese del 
settore. Solo amministrazioni in grado di programmare, progettare, aggiudicare e verificare 
l’esecuzione in modo efficace e tempestivo, che dialogano con imprese sempre più attrezzate, sono la 
garanzia per un rilancio duraturo del settore (e del PIL nazionale, per una percentuale non irrisoria). 
Il problema che si è posto successivamente non sta nel Codice, come autorevoli interventi di recente hanno 
ricordato. Non sta nei suoi limiti, pur esistenti, quali l’eccessivo dettaglio della disciplina o l’eccessiva fiducia 
su un apparato sanzionatorio spesso ridondante, ma nel suo sostanziale rifiuto da parte dei principali 
protagonisti: da quattro anni si registra una sorda resistenza delle stesse stazioni appaltanti al processo di 
riqualificazione; le linee guida non sono state percepite per quello che la legge vuole, cioè delle 
raccomandazioni, ma come ulteriori vincoli; le imprese hanno chiesto interventi contraddittori, da un lato 
maggiori vincoli  e dall’altro più deroghe ai vincoli così posti. 
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Ne è derivata una babele di posizioni e di interventi normativi, dalla sospensione di alcuni capisaldi del 
Codice del 2016 alla previsione di un regolamento esecutivo sostitutivo delle linee guida ANAC, destinato a 
produrre ulteriore complicazione normativa. Da proposte poco praticabili come la sottrazione di compiti di 
vigilanza all’ANAC, per attribuirli alla Corte dei Conti (una soluzione che complicherebbe il quadro anziché 
semplificarlo: non si comprende come andrebbero ripartite le competenze e quale destino dare agli uffici 
dell’Autorità che fanno vigilanza, mentre oggi ANAC e Corte dei Conti collaborano ampiamente e 
positivamente) fino al sempre più ricorrente tambureggiamento volto ad adottare soluzioni emergenziali, con 
commissari dotati di ampi poteri derogatori per la realizzazione delle opere (il “modello Genova” esteso se 
non a tutte le opere, a quelle “strategiche”). In alcune versioni più estreme si propone di sopprimere tutto: 
Codice, gare europee, controlli paesaggistici, certificati Antimafia, vigilanza ANAC, trasparenza sulle gare, in 
un settore nel quale, lo si voglia o meno, si registra la larga maggioranza dei fatti corruttivi che avvengono 
ogni anno in Italia, con dimostrate infiltrazioni delle organizzazioni criminali. 
L’ANAC dal canto suo, in questi anni ha lavorato per rendere più efficace e meno invasivo l’intervento nel 
settore, concentrando la sua attenzione su tre asset principali: il precontenzioso (a fini di prevenire l’eccessivo 
ricorso alla giurisdizione), la vigilanza collaborativa (che affianca le amministrazioni, prevenendo azioni 
illegittime) e il potere di ricorso rapido, diretto, al giudice amministrativo (in caso di gravi illegittimità nelle 
scelte delle amministrazioni). 
Nella situazione di crisi per l’emergenza sanitaria, l’ANAC è rimasta a fianco delle stazioni appaltanti e 
delle imprese: ha richiesto l’esonero per il 2020 dal pagamento dei contributi sulle gare e ha disposto un 
forte ampliamento delle attività di vigilanza collaborativa, sempre su richiesta delle amministrazioni. 
Si è anche sostenuto, per suffragare gli interventi normativi prima richiamati, che si deve intervenire 
per superare un presunto calo del settore dei contratti, per documentare il quale ci si guarda bene dal 
citare anche una sola cifra. Tutti i dati statistici degli ultimi anni dimostrano il contrario. Salva, 
naturalmente la pesante crisi, dal febbraio-marzo 2020 in poi, dovuta all’emergenza sanitaria. Basta guardare 
alla Banca dati dei contratti pubblici detenuta da ANAC, un’eccellenza conoscitiva premiata in sede 
internazionale come best practice, e alle sintesi periodiche dell’Autorità sull’andamento dei bandi di gara. 
Per concludere, un invito, che rivolgiamo a tutti coloro che hanno a cuore la legalità e la concorrenza nel 
settore dei contratti pubblici. Perché, invece di continuare a proporre soluzioni improbabili, non ci 
uniamo tutti in una comune proposta a Parlamento e Governo? Perché non traiamo occasione dalla 
gravissima crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria per realizzare un massiccio investimento 
pubblico teso a ricreare, con nuovo personale ad elevata competenza tecnica e con un deciso rilancio 
dell’utilizzazione delle tecnologie informatiche, quell’amministrazione di qualità che si è perduta negli 
ultimi vent’anni?  
Diecimila ingegneri assegnati, con procedure rapide, ad un numero ristretto di stazioni appaltanti; presidi 
territorialmente distribuiti per la dotazione informatica delle amministrazioni rappresenterebbero una prima, 
ma ottima risposta per una ripresa effettiva e duratura del Paese. 
Francesco Merloni 
Presidente f.f. dell’ANAC 
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-07/04/2020  Contratti Pubblici 
In un Comunicato del Presidente dell’Anac alcuni chiarimenti per l’affidamento di servizi assicurativi 
L'autorità ha fornito chiarimenti in ordine all'affidamento dei servizi assicurativi, al fine di garantire la più 
ampia partecipazione alle gare, nel rispetto del principio di par condicio dei concorrenti. 
Comunicato del Presidente 1 aprile 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7749 

 
 
-6/04/2020  Atti dell'Autorità  
Pubblicato il PTPC 2020-2022 dell'Autorità  
E' stato pubblicato il PTPC 2020-2022 a seguito della chiusura della consultazione. 
Vai alla pagina dedicata 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/_anno2020_2022 
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GAZZETTA UFFICIALE    
 
da Serie Generale n. 85 del 30-3-2020  a  Serie Generale n. 95 del 9-4-2020 
 
 
-DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 3 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20A02085/sg 

Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di 
cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
(20A02085) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020 
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/07/20A02014/sg 

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina 
assegnazione risorse per l'anno 2020. (20A02014) (GU Serie Generale n.92 del 07-04-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 5 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/07/20A02105/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. 660). (20A02105) (GU Serie 
Generale n.92 del 07-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 16 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/07/20A02049/sg 

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale 
facoltativo per l'esercizio 2019. (20A02049) (GU Serie Generale n.92 del 07-04-2020) 
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 1 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A02006/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. 659). (20A02006) (GU Serie 
Generale n.90 del 04-04-2020) 
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A02005/sg  

Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 
2020), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla 
pag. 1), recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.». 
(20A02005) (GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020) 
 
 
-LEGGE 2 aprile 2020, n. 21 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20G00038/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00038) (GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2020 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1  aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie 
Generale n.88 del 02-04-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 28 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/01/20A01858/sg 

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2020. (20A01858) (GU Serie Generale 
n.87 del 01-04-2020) 
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-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'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 25 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/31/20A01881/sg 

Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalita' alternative al promemoria 
cartaceo della ricetta elettronica. (20A01881) (GU Serie Generale n.86 del 31-03-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA  L 102-C 110A 63° anno  2 aprile 2020    L 113-C 118  63° anno  8 aprile 2020 
 
 
 
-2020/C 118/01  Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sul ruolo delle città nel quadro 
istituzionale dell'Unione (2017/2037(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.118.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:118:TOC 

 
 
-2020/C 118/02  Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla stampa tridimensionale, una sfida 
nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile (2017/2007(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.118.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2020:118:TOC 

 
 
-2020/C 118/03  Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli 
indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni (2017/2206(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.118.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2020:118:TOC 

 
 
-2020/C 118/04   Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla diplomazia climatica 
(2017/2272(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.118.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2020:118:TOC 

 
 
-020/C 118/07  Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 verso una strategia esterna dell'UE 
contro i matrimoni precoci e forzati — prossime tappe (2017/2275(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.118.01.0057.01.ITA&toc=OJ:C:2020:118:TOC 

 
 
-2020/C 118/08  Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 sulla definizione di PMI 
(2018/2545(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.118.01.0065.01.ITA&toc=OJ:C:2020:118:TOC 

 
 
-2020/C 116 I/01  Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'approvvigionamento ottimale e 
razionale di farmaci per evitare carenze durante la pandemia di Covid-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC 

 
 
-2020/C 116 I/02  Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni 
in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza 
causate dall'attuale pandemia di Covid-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC 
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- Rettifica della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione, del 4 marzo 2020, che modifica l’allegato III 
della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di 
metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale ( GU L 67 del 5.3.2020 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.110.01.0060.01.ITA&toc=OJ:L:2020:110:TOC 

 
 
-Decisione (UE) 2020/506 della Banca centrale europea, del 7 aprile 2020, che modifica l’Indirizzo (UE) 
2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema e l’Indirizzo 
(UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica 
monetaria dell’Eurosistema (BCE/2020/20) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:109I:TOC 

 
 
-Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo 
ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.107.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:107:TOC 
 

 
 
-2020/C 112 I/01  Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:112I:TOC 
 

 
 
-2020/C 111 I/01    Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE per 
quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'assistenza sanitaria legata alla crisi della 
Covid-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.111.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:111I:TOC 

 
 
- Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi doganali 
all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della 
pandemia di Covid�19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 2146 
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:103I:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
 

- Bollettino n° 15 del 9 aprile 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 13 del 9 aprile 2019 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-13-9-aprile-2020 
 

 
 
 
 
 

 
C I P E 
 

Archivio: Notizie  
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/ 
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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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News: Lentepubblica.it: 
 

 

Ulteriori riflessioni sul Bilancio e sulle sue novità per il 2020 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/ulteriori-riflessioni-bilancio/ 

 

Una sintetica introduzione alla disciplina degli Appalti Pubblici 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/introduzione-disciplina-appalti-pubblici/ 

 

Codici: difendiamo i cittadini dall’assalto di banche e finanziarie 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/cittadini-assalto-banche-finanziarie/ 


