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CORTE DEI CONTI  
 
 
-OK ALLA GESTIONE FINANZIARIA 2018 DI AREXPO S.P.A. 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 18/05/2020 
La Sezione controllo enti ha pubblicato la relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2018 di Arexpo 
s.p.a., società costituita nel 2011 con lo scopo di acquisire le aree destinate ad ospitare l’Esposizione 
Universale EXPO MILANO 2015. 
L’esercizio si è chiuso, per la prima volta, con un utile di 1.419.494 euro. 
"Ugualmente di segno positivo sono anche il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo 
(EBIT), che si sono attestati, rispettivamente, a 1 ml circa e a 580 mila euro circa, a fronte dei corrispondenti 
valori, entrambi negativi, dello scorso esercizio. 
Tali positivi risultati sono riferibili, principalmente, al sensibile incremento del valore della produzione, a sua 
volta conseguente alla vendita di una porzione dell’area dell’ex sito espositivo (ove è attualmente in corso di 
costruzione il nuovo edificio sede dell’ospedale ortopedico “Galeazzi”), che ha generato il primo effettivo 
ricavo riferito alla gestione caratteristica della Società in coerenza con il suo core business che, come già 
detto, è incentrato, a partire dal 2016, sulla riqualificazione urbanistica e sulla conseguente valorizzazione 
dell’area di proprietà ove si è svolta la manifestazione EXPO 2015". 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 34/2020 [849,062 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=91a76182-60bd-42c9-b779-9a095d176cb7 

 
-FASE2, CORTE CONTI: PREVENZIONE COVID-19 PER I DIPENDENTI 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 26 DEL 15/05/2020 
La Corte dei conti comunica di aver sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione Lazio e l’Azienda 
Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” per lo svolgimento di test sierologici sui dipendenti delle sedi di Roma, 
con l’obiettivo di individuare migliori criteri di stratificazione del rischio del contagio da Covid-19. 
Lo screening, su base volontaria, è effettuato presso l’ambulatorio del medico competente coordinatore della 
Corte dei conti con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione, da personale sanitario del San 
Camillo Forlanini, nei cui laboratori saranno svolti gli esami. In caso di positività al test sierologico, i 
dipendenti saranno sottoposti a tampone faringeo, che sarà eseguito presso il loro domicilio, entro le 24 ore 
dalla segnalazione, dal personale dell’Ispettorato generale di Sanità militare dello Stato maggiore della Difesa, 
secondo modalità organizzative concordate. 
Con questa attività, la magistratura contabile dà seguito alle iniziative di prevenzione a tutela della salute del 
personale annunciate dal Presidente Angelo Buscema con una nota dello scorso 28 aprile, ponendo la Corte 
fra le prime Amministrazioni a garantire lo screening completo ai lavoratori. 
Corte dei conti 
Ufficio stampa 
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-CORTE DEI CONTI E TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA AL WEBINAR DI FORUMPA 
CORTE DEI CONTI 14/05/2020 

Il 22 maggio p.v. dalle 11:30 alle 13, avrà luogo un webinar, fruibile in streaming anche dal 
sito web attraverso il link che verrà pubblicato, sul tema “L'emergenza sanitaria in corso: 
un’occasione per accrescere la consapevolezza digitale. Il ruolo della Corte dei conti”. 
Organizzato da ForumPA, l’evento prevede gli interventi conclusivi del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Corte 
dei conti, Angelo Buscema. 

In programma, dopo la presentazione di Gianni Dominici, Direttore Generale FPA, e Gerardo de Marco, 
Consigliere della Corte dei conti, gli interventi di Padre Paolo Benanti, docente presso la Facoltà di teologia 
della Pontificia Università Gregoriana, esperto di etica delle tecnologie, Carlo Mochi Sismondi, Presidente 
FPA. 
L’incontro, prendendo spunto dalla sperimentazione dello smart working e dall’uso del digitale al tempo del 
coronavirus, sarà occasione per riflettere sulla consapevolezza delle tecnologie, anche con riguardo ai risvolti 
etici ed inclusivi, aprendo un confronto sul ruolo della Corte dei conti nel processo di digitalizzazione del 
Paese. 
Info e Programma sul webinar 
 
https://webinar2020.eventifpa.it/it/event-details/?id=9480 
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-ENTI LOCALI, CORTE CONTI: BENE GESTIONE 2018-2019 CON RIPRESA INVESTIMENTI 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 25 DEL 07/05/2020 
“Il saldo finanziario complessivo del comparto degli enti locali nel 2018 è in linea con l’obiettivo di finanza 
pubblica con ampio margine positivo, dovuto in parte anche all’inserimento fra le entrate finali dell’avanzo 
di amministrazione per investimenti. L’effetto espansivo della misura ha rilanciato la spesa in conto capitale, 
soprattutto nei Comuni, confermato anche dai dati di cassa 2019. Dall’analisi dei rendiconti finanziari, il 
risultato di amministrazione dei Comuni risulta complessivamente positivo (31 miliardi), ma al netto degli 
accantonamenti si determina un disavanzo di 2,1 miliardi. Le Province e le Città metropolitane registrano, 
invece, un avanzo finale rispettivamente di 175,6 milioni e di 574 milioni”. 
È quanto emerge dall’indagine della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che ha approvato, con 
delibera n. 7/2020, la “Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli 
esercizi 2018-2019”. 
Il documento mette in luce lo stato della finanza locale di circa 5mila Amministrazioni e i risultati 
complessivi, provenienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nella Banca dati delle amministrazioni 
pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, sono conformi alle attese per l’insieme di enti presi in esame 
(13 Città metropolitane, 79 Province e 5.494 Comuni) con riferimento al biennio 2017-2018. 
I Comuni che hanno registrato un disavanzo sono complessivamente in diminuzione del 10% rispetto allo 
scorso esercizio: il quadro complessivo della finanza locale esposto dalla Sezione “è la risultante di 
andamenti non omogenei nel territorio e l’indagine condotta sulle procedure di riequilibrio finanziario 
pluriennale conferma come le criticità finanziarie sono prevalentemente concentrate negli enti del Centro-
Sud”. 
Dall’analisi, si notano primi segnali di ripresa nella dinamica della spesa per gli investimenti che trovano 
riscontro sia negli impegni (+10%) sia nell’incremento delle somme iscritte al fondo pluriennale vincolato 
(+17,4%), indice dell’avvio di iniziative da realizzare nel medio-lungo periodo. 
Negli ultimi anni la spesa in conto capitale aveva riportato tendenze in riduzione, anche a causa della 
pressione esercitata dai vincoli di finanza pubblica che dal 2019 sono stati rimodulati tenendo conto degli 
interventi della Corte costituzionale. 
Corte dei conti 
Ufficio stampa 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 7/SEZAUT/2020/FRG [7,325 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=9132b3d9-02da-4da8-a590-2f489105fd22 

 
 
 
-AUDIZIONE IN SENATO SU RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA E USO DEI 
FONDI EUROPEI 
SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 05/05/2020 
La Corte dei conti è stata audita dinanzi alla 14ª Commissione affari europei del Senato in merito a "I rapporti 
finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei". 
Il Documento è stato presentato da Giovanni Coppola, Presidente della Sezione di controllo per gli affari  
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comunitari e internazionali della Corte dei conti, che ha approfondito i temi legati all’attuazione della politica 
di coesione, co-finanziata dall’Italia secondo i principi dell’addizionalità e del partenariato. 
“La politica di coesione” – osserva la Corte – “ è la più “lungimirante” tra le politiche europee perché si 
propone di “aiutare” a correggere gli squilibri di sviluppo tra regioni europee, nel quadro europeo più generale 
e all’interno di un singolo Paese (obiettivo convergenza) e di far crescere il capitale umano e la produttività 
(obiettivo competizione)”. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Audizione della Corte dei conti dinanzi alla 14ª Commissione affari europei del Senato su "I rapporti 
finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei". [150,44 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=aae362cf-ccec-4094-90c5-0000ff1c03bb 
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ANAC    
 

 
 
 

-20/05/2020   Contratti pubblici  
Fino al 31 dicembre esonero dei contributi da versare in sede di gara: Governo accoglie proposta Anac. 
Per operatori e amministrazioni risparmi da 40 mln 
 Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara 
avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, 
pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che 
recepisce la proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle settimane scorse. 
Con la delibera 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare 
alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, l’Anac aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni 
appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento. 
La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le 
imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento consentirà un 
risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate 
mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 
Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794  
 

Delibera n. 289 del 1 aprile 2020 
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=36e1c2b 60a77804233b760219f6694d7 

 
 
-19/05/2020   Contratti pubblici  
Appalti in aumento di 8,4 mld nell’ultimo scorcio del 2019 (+18,3%). In crescita soprattutto i lavori. 
Continua la tendenza positiva iniziata nel 2017 
Fra settembre e dicembre 2019 il mercato dei contratti pubblici è aumentato di 8,4 mld rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente (+18,3%) raggiungendo la cifra di 54,3 mld. In rialzo anche il numero degli 
appalti, passati da poco più di 54mila a quasi 59mila (+8,8%). Si conferma dunque la tendenza positiva 
iniziata a partire dalla metà del 2017: quello in esame è il terzo quadrimestre positivo consecutivo ma se si 
eccettua una battuta d’arresto negli ultimi mesi del 2018, i quadrimestri contrassegnati da una crescita del 
mercato salgono a sette.Da segnalare in particolare la performance registrata dagli appalti di lavori, che nel 
periodo in esame hanno conosciuto un incremento di 3,7 mld: 2,7 mld nel settore ordinario (+38,7%) e 1 mld 
nei settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) pari al 36,7% in più. Dal 
punto di vista quantitativo, il numero delle procedure affidate è cresciuto per questa tipologia del 22,8% 
passando da 16mila a quasi 20mila unità.Più in generale, è tutto il settore ordinario (+29,3%) ad aver trainato 
il mercato negli ultimi mesi del 2019: oltre ai lavori, risultati significativi hanno prodotto infatti anche i 
servizi (+28,2%) e le forniture (+24,4%), compensando così la flessione degli appalti nei settori speciali, scesi 
del 12,4% (da 12,1 a 10,6 mld). 
 
Rapporto: Terzo Quadrimestre 2019 - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/AnacRapportoQuad.set.dic2019.pdf 
 
Rapporti e Studi – contratti pubblici 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici 
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GAZZETTA UFFICIALE    
 
da Serie Generale n. 115 del 06-5-2020  a  Serie Generale n. 122 del 13-5-2020 
 
 
-ERRATA-CORRIGE    
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/20/20A02801/sg 

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801) (GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020) 
 
 
-AVVISO DI RETTIFICA   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/20/20A02800/sg 

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800) (GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 21) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 
 
 
-CORTE DEI CONTI 
DELIBERA 12 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02670/sg 

Modifiche apportate al vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'. (Delibera n. 
128/CP/2020). (20A02670) (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 19 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02611/sg 

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province 
e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018. 
(20A02611) (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020) 
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-DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  24 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02714/sg 

Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi 
professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile autorizzate. 
(20A02714) (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 8 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02727/sg 

Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 
2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727) (GU Serie 
Generale n.127 del 18-05-2020) 

 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 8 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02674/sg 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Modifiche alla 
composizione e regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'». (20A02674) (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 7 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale 
n.126 del 17-05-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie 
Generale n.125 del 16-05-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020 
 
 
-CORTE DEI CONTI 
DELIBERA 20 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02564/sg 

Linee guida per le relazioni dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio 
d'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'articolo 1, 
comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 
6/SEZAUT/2020/INPR). (20A02564) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 20) 
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-CORTE DEI CONTI 
DELIBERA 20 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02563/sg 

Linee guida per le relazioni annuali dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei 
controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 
5/SEZAUT/2020/INPR). (20A02563) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 20) 
 
 
-CORTE DEI CONTI 
DELIBERA 20 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02562/sg 

Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle 
Province autonome per gli esercizi 2020-2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 
4/SEZAUT/2020/INPR). (20A02562) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 20) 
 
 
-CORTE DEI CONTI 
DELIBERA 20 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02561/sg 

Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province 
autonome per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 3/SEZAUT/2020/INPR). 
(20A02561) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 20) 
 
 
-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02626/sg 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 
aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga 
dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020). 
(20A02626) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 19) 

 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
ORDINANZA 14 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02691/sg 

Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazione della procedura di sdoganamento». 
(20A02691) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020) 
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 12 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02628/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. 672). (20A02628) (GU Serie 
Generale n.124 del 15-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 8 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02518/sg 

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020. (20A02518) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020) 
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-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 30 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20A02607/sg 

Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui 
all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' delle 
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. 
(20A02607) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 20 febbraio 2020, n. 32  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/15/20G00050/sg 

Regolamento recante modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
(20G00050) (GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2020 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/14/20A02669/sg 

Comunicato relativo al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante: «Misure urgenti in materia di 
detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione della 
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza 
sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, 
terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti 
e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', infine, 
in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli 
imputati.». (20A02669) (GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA L 151-C 166-63° anno  14 maggio 2020  a  L 159 -C 173-63° anno 20 maggio 2020 
 
 
 
 
 
-2020/C 173/01  Comunicazione della Commissione, Nota di orientamento relativa all’accordo sul recesso del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia 
atomica, Parte seconda — Diritti dei cittadini 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:173:TOC 

 
 
- Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di 
sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito 
dell’epidemia di Covid�19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:159:TOC 

 
 
-2020/C 169/01  Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei 
servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive — Covid-19  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:169:TOC 
 

 
-2020/C 169/02   Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di 
trasporto e della connettività – COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2020:169:TOC 
 

 
-2020/C 169/03   Comunicazione della Commissione, Verso un approccio graduale e coordinato per il 
ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2020:169:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 
- Bollettino n° 21 del 21 maggio 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 
 
-LEGGI E REGOLAMENTI  
 
REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000001.htm 

LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2020, N. 11 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1981, N. 20 (ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI 
CONSILIARI). 
 

 
 
 
 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 

-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 18 del 14 maggio 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-18-14-maggio-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 

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

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html 
 

 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

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

 

 
Unione Europea Concorsi 

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: 
 

 

 

Regolamento Appalti 2020: ecco la nuova bozza 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/regolamento-appalti-2020-bozza/ 

Possibile retromarcia sugli spostamenti tra Regioni dal 3 giugno? 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/spostamenti-regioni-3-giugno/ 

Viaggi: voucher o rimborso? La decisione spetta ai consumatori 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/viaggi-voucher-rimborso/ 

Decreto Rilancio: cosa cambia per i Concorsi nella Pubblica Amministrazione? 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-rilancio-concorsi-pubblica-amministrazione/ 

Assunzioni nei Comuni: ecco la bozza della circolare con le regole 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/assunzioni-comuni-bozza-circolare/ 

Disponibile il video online del webinar di lentepubblica.it del 15 Maggio 2020 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/video-online-webinar-15-maggio-2020/ 

 
 

 
 
 


