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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-AMBIENTE, CORTE CONTI PROMUOVE ECOMOBILITA’ PER I DIPENDENTI 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 47 DEL 11/08/2020 
La Corte dei conti è la prima istituzione pubblica a promuovere l’efficientamento energetico e il sostegno delle politiche ambientali 
con iniziative ispirate alle migliori prassi della green economy coniugate al welfare aziendale. 
Lo rende noto l’Istituto, che ha fatto installare e attivare nella sede centrale di Roma (edificio Montezemolo) un distributore di 
energia da parte di Enel X Mobility, riservato ai dipendenti, per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi utilizzati per recarsi al lavoro. 
L’utilizzo dell’erogatore avviene tramite tessere numerate individuali e i consumi saranno contabilizzati ogni due mesi. Tutti i costi 
restano a carico dei singoli ma le tariffe di erogazione sono particolarmente convenienti rispetto a quelle di mercato. 
In epoca di massima attenzione alla diffusione del contagio da Covid-19 e di conseguente drastica riduzione dell'uso dei mezzi 
pubblici di trasporto o dei veicoli in sharing, la scelta operata dalla Corte dei conti sembra quella che meglio concilia il ritorno al 
lavoro dei propri dipendenti in massima sicurezza ma anche nel rispetto dell'ambiente.  
Corte dei conti 
Ufficio stampa 
 
 
-NOTARIATO, CORTE CONTI: RIUNIRE NORMATIVA IN TESTO UNICO E INFORMATIZZARE ARCHIVI 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 49 DEL 17/08/2020 
“Il vigente ordinamento del notariato e degli archivi notarili si basa ancora sulla legge n. 89/1913 e su altri provvedimenti normativi 
successivi che oggi rappresentano un quadro certamente disorganico e, per certi versi, anche anacronistico. Bisogna, quindi, valutare 
di riunire in un testo unico tutta la normativa riguardante gli archivi notarili, nonché, con le opportune modifiche legislative, 
accentrare nella Cassa nazionale del notariato le funzioni di riscossione dei contributi dei notai che oggi sono svolte, per suo conto, 
dal Ministero della giustizia”. 
E’ quanto si legge nella relazione sull’“Amministrazione degli archivi notarili” della Sezione centrale di controllo sulla gestione 
delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, approvata con delibera n. 11/2020/G. 
La relazione, inoltre, nel prendere atto delle iniziative assunte anche dal legislatore sotto la spinta delle disposizioni emanate a 
seguito dell’epidemia Covid-19 (art. 106 c. 2. d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020), riafferma la valenza strategica del processo di 
informatizzazione nella prospettiva di un archivio notarile nazionale digitale. 
Dall’analisi condotta, infatti emerge che ancor oggi la maggior parte degli atti rogati, sui quali poi viene svolta anche l’attività di 
verifica da parte degli archivi notarili, si trovi ancora su supporto cartaceo benché il d.lgs. n. 110/2010 abbia previsto l’evoluzione 
dell’atto pubblico dei notai verso forme digitalizzate di redazione. 
Con riferimento, poi, alla gestione del patrimonio immobiliare, la Corte, al fine di limitare il ricorso allo strumento dell’appalto dei 
servizi di archiviazione e di ottimizzare l’uso degli spazi con risparmio di risorse pubbliche, nell’ottica di un complessivo 
ripensamento del sistema archivistico notarile nazionale, suggerisce di realizzare, con la collaborazione degli Enti locali, un 
accorpamento in “poli archivistici” delle attuali strutture deputate alla conservazione dei documenti, secondo il “modello” già 
validamente sperimentato dal Mibact in occasione del trasferimento degli ex archivi notarili comunali agli archivi di Stato, (ex art. 
3, c. 4, della l. n. 629/1952), anche al fine di meglio preservare il materiale oggi ubicato in immobili situati in zone ad alto rischio 
sismico.Corte dei conti 
Ufficio stampa 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 11/2020/G [1,943 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=4333849b-9dd7-4cc2-a528-019f6e434c93 

 
 
-CASA, CORTE CONTI: MANCANO CRITERI OMOGENEI PER RIPARTO FONDI POLITICHE ABITATIVE 
UFFICIO STAMPA - COMUNICATO STAMPA N. 48 DEL 13/08/2020 
“A livello nazionale i bisogni abitativi, oggetto delle politiche abitative, non risultano dotati di un’espressa tutela costituzionale al 
pari di altri diritti come quello alla salute (art. 32) o il diritto al lavoro (art.35), sebbene la giurisprudenza costituzionale ne abbia 
riconosciuto la valenza di diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona (cfr. ex plurimis sentenze n. 106/2018, n. 
28/2003 e n. 520/2000)”. 
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Così, pur essendo “condizionato” finanziariamente, non ha ottenuto, come accaduto invece per il diritto alla salute, “una 
parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale” mentre, “a livello 
europeo il diritto all’abitazione ha una connotazione decisamente più forte, rientrando a pieno titolo nella sfera dei diritti 
fondamentali, strumentali al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle diseguaglianze, alle 
discriminazioni ed alle esclusioni”.E’ la premessa da cui prende l’avvio la relazione sui “Fondi per il sostegno all’abitazione in 
locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)” approvata con deliberazione n. 9/2020/G dalla Sezione centrale di controllo 
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, che esamina la gestione delle risorse del Fondo nazionale di 
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, quale misura di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli, e del 
Fondo inquilini morosi incolpevoli, finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a 
procedura di sfratto per morosità incolpevole, due importanti strumenti nell’ambito delle politiche abitative, gestiti a livello 
nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.L’indagine mette in luce, anche alla luce delle ultime novità introdotte 
dalla decretazione d’urgenza per l’emergenza Covid-19 e della mole di risorse messe a disposizione del settore da utilizzare con 
procedure accelerate derogatorie delle modalità ordinarie, la necessità di un adeguato scambio di dati e informazioni fra i diversi 
livelli di governo coinvolti nella programmazione ed attuazione delle politiche abitative in modo quanto più possibile concertato. E’ 
necessario, poi, assicurare un adeguato sistema di monitoraggio, in grado di verificare che gli strumenti impiegati soddisfino i 
fabbisogni espressi dal territorio, definendo criteri di erogazione quanto più possibile omogenei sull’intero territorio nazionale. 
Tra le ulteriori criticità emerse ci sono la mancata osservanza delle tempistiche dettate dalla disciplina in vigore per lo svolgimento 
delle attività propedeutiche all’adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio e le 
difficoltà nell’utilizzo delle risorse di entrambi i Fondi, che hanno indotto il legislatore ad intervenire per consentire il riutilizzo di 
quelle non spese, nonchè il mancato aggiornamento della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, che elenca i comuni ad alta 
tensione abitativa, con conseguenti ricadute negative sul sistema di ripartizione delle risorse di entrambi i Fondi. 
Corte dei conti  Ufficio stampa 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 9/2020/G [2,476 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=237d5faa-55e4-4464-b9c2-eb7df65d79b3 

 
 
-Comunicazione assunzione di funzioni a Procuratore regionale 
PROCURA REGIONE CALABRIA 28/08/2020 
Comunicazione assunzione di funzioni a Procuratore regionale per la Calabria la dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica. 
Comunicato stampa per assunzioni di funzioni Procuratore regionale [88,998 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=ec7b71b5-11df-4044-9dd2-1910de10abe7 
 

 
-AUDIZIONE DELLA CORTE SUL DL RILANCIO 
CORTE DEI CONTI 31/08/2020 
Venerdì 4 settembre 2020, alle ore 12, dinnanzi alla 5° Commissione programmazione e bilancio del Senato, riunita presso la sala 
Koch di Palazzo Madama, avrà luogo l’audizione informale della Corte dei conti nell’ambito delle audizioni preliminari all’esame 
del disegno di legge S1925 (decreto-legge 104/2020 - Sostegno e rilancio dell'economia). 
Diretta tv su  
http://webtv.senato.it 

 
 
-CONTI PUBBLICI, FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CORTE CONTI- CNDCEC 
CORTE DEI CONTI 20/07/2020 
La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa volto a "porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei 
soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della 
gestione".A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani.Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di 
comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei 
fondi europei.L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 
febbraio 2021).  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
15 luglio 2020 - Protocollo di collaborazione tra Corte dei conti e CNDCEC [276,749 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=0595b5fe-5077-4856-a566-1e793d20d0ee 

 

https://www.corteconti.it/Download?id=237d5faa-55e4-4464-b9c2-eb7df65d79b3
https://www.corteconti.it/Download?id=ec7b71b5-11df-4044-9dd2-1910de10abe7
http://webtv.senato.it/
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-BANDO PER IL "2020 POSTGRADUATE RESEARCH GRANT PROGRAMME ON EUROPEAN PUBLIC FINANCES" 
UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI 15/07/2020 
Si segnala l’iniziativa della Corte dei conti europea, in collaborazione con l'European University Institute di Firenze, che offre 
l’opportunità a laureati, post-dottorati e lettori universitari di svolgere una ricerca presso l’Istituto fiorentino, sede degli Archivi 
storici dell’Unione Europea. 
Quest’anno la Corte dei conti europea conferirà due borse di studio ad accademici o giovani ricercatori che proporranno progetti di 
ricerca sull’impatto che le finanze pubbliche europee hanno sulla società e la cultura. 
La domanda di partecipazione va inviata entro il 30 agosto 2020. 
Ulteriori informazioni sul 2020 Postgraduate Research Grant Programme (14 ed.) sono reperibili sui siti dell’ECA  
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/GrantsProgramme.aspx 

e dell’EUI. https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/2020-Postgraduate-Research-Grants-on-European-Public-Finances 
 
 
-EMERGENZA COVID-19: TUTTE LE MISURE ADOTTATE DALLA CORTE SUL TERRITORIO 
CORTE DEI CONTI 26/03/2020 
Un’area dedicata, per cittadini e operatori delle professioni legali. 
Per prendere visione delle disposizioni organizzative emanate da ogni sede regionale della Corte dei conti in relazione 
all’emergenza Covid-19, nonché di rinvii, calendari e ruoli d’udienza, consultare il nuovo Focus Emergenza Covid-19 - Bacheca 
virtuale.  https://www.corteconti.it/Home/EmergenzaCovid19Regioni 

 
 
-CONTI PUBBLICI, FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CORTE CONTI- CNDCEC 
CORTE DEI CONTI 20/07/2020 
La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa volto a "porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei 
soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della 
gestione". 
A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani. 
Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli 
enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei. 
L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021). 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
15 luglio 2020 - Protocollo di collaborazione tra Corte dei conti e CNDCEC [276,749 KB PDF] 
HTTPS://WWW.CORTECONTI.IT/DOWNLOAD?ID=0595B5FE-5077-4856-A566-1E793D20D0EE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/GrantsProgramme.aspx
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ANAC   
 
 
 
-21/08/2020   Covid-19 
Indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi all’epidemia. Quasi 6 mld di spesa fra marzo e aprile 2020. Anac avvierà 
attività di vigilanza verso affidamenti caratterizzati da maggiori criticità 
Considerata la rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo emergenziale hanno prodotto sul Paese, l’Autorità nazionale 
anticorruzione ha effettuato un’indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da 
Covid-19. Nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile), la spesa complessiva a livello nazionale è stata pari a 5,8 miliardi. 
Per avere un quadro più specifico della situazione, l’Anac ha inoltre inviato un questionario alle 182 stazioni appaltanti che nel 
periodo di riferimento risultano aver espletato appalti, selezionando quelli di importo maggiore per ciascuna di esse. Dall’indagine 
sono emerse criticità che saranno oggetto di specifiche azioni di vigilanza da parte dell'Autorità, eventualmente anche di natura 
ispettiva. 
Indagine conoscitiva sugli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento ed al 
contenimento dell’epidemia da COVID 19 – Report di seconda fase - 28 luglio 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/IndagineCovid19.fase2.13.08.20_.pdf 

Allegato 1 - Affidamenti - Riepilogo generale - Campione selezionato – formato xlsx 
Allegato 3 - Censimento richieste e risposte Stazioni Appaltanti – formato xlsx 
Allegato 5 - Tabella analisi prezzi – formato xlsx 
Allegato 6 - Tabella sintesi risposte Stazioni Appaltanti - Dati del contratto – formato xlsx 
Sezioni Pubblicazioni 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni 

 
 
-10/08/2020    Avviso 
I servizi web dell’Autorità non saranno disponibili dalle ore 21 di martedì 11 agosto alle ore 12 di mercoledì 12 agosto, per attività 
di manutenzione straordinaria. 
 
 
-07/08/2020  Pubblicazioni 
L’Autorità nazionale anticorruzione fa il punto sul decreto Semplificazione 
A seguito delle osservazioni e proposte di modifica normativa inviate alla Commissione Lavori Pubblici del Senato lo scorso 3 
agosto, l’Autorità ha elaborato un documento più articolato che descrive le norme del d.l. 76/2020 di competenza dell’Autorità, ne 
evidenzia i problemi interpretativi e applicativi e gli effetti su sistema dei contratti pubblici, trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 
Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione: 
documento formato pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Anac.DL76.2020.pdf 

 
 
-07/08/2020  Videomessaggio del Presidente Merloni 
Nuova modalità di comunicazione canale YouTube Anac 
Nella nuova modalità di comunicazione dell’ANAC, il canale ufficiale YouTube svolgerà un ruolo fondamentale per fornire nuovi 
contenuti illustrati attraverso video specificamente realizzati. Il Presidente Francesco Merloni ha voluto raggiungere tutti gli 
interlocutori di ANAC (amministrazioni, imprese, società civile e cittadini) con un videomessaggio che in modo semplice, veloce ed 
efficace spiegasse i punti fondamentali dell’attività svolta dall’Autorità. Emergenza Covid, Semplificazione, Confronto 
Internazionale, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Vigilanza Collaborativa sono alcuni fra i temi esposti con l’ausilio di 
contributi video e infografiche. 
Vai al video del Presidente Francesco Merloni 
https://www.youtube.com/watch?v=fy4yv2yJko8&feature=youtu.be 

 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/All.1.Affidamenti.Riepilogo.campione.xlsx
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/All.3.Censimento.xlsx
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/All.5.Tab.Analisi.Prezzi.xlsx
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-06/08/2020 Covid-19 
Modulo per rendicontare le erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni 
L’Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un modello con 
cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19. Il cd. decreto “Cura 
Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) impone infatti a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita 
rendicontazione separata e l'apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa tracciabilità. 
Con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità delle erogazioni, il modello predisposto 
prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della normativa. Tali contenuti possono 
naturalmente essere integrati con ulteriori dati (interventi finanziati, cronoprogramma, stato di avanzamento di eventuali lavori 
sovvenzionati, fondi residui) nell’intento di favorire la massima trasparenza. 
 Vai alla documentazione 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7876 

 
 
-04/08/2020    Trasparenza 
Applicabile alle Autorità amministrative indipendenti la pubblicazione dello scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi 
Le disposizioni relative alla pubblicazione dello scadenzario del nuovi obblighi amministrativi (art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. 
33/2013) trovano applicazione a tutte le Autorità amministrative indipendenti. 
È quanto stabilisce il Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020. 
Comunicato del Presidente 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7873 
  

 
-03/08/2020  Decreto Semplificazioni 
Inviato al Senato documento dell'Autorità nazionale anticorruzione contenente osservazioni e proposte di modifica 
Nell'ambito dell'esame del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (d.l. 16 luglio 2020, 
n. 76), all'esame del Parlamento, l'Autorità nazionale anticorruzione ha fatto pervenire alla commissione Lavori pubblici del Senato 
un documento contenente osservazioni e proposte di modifica sui vari profili di competenza. 
Documento 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/RelazioniIstituzionali/_relazione?id=c94adbd30a7780422a4c87f28a83b8be 

 
 
-24/07/2020  Bandi di selezione 
Calendario e convocazione dei candidati ammessi al colloquio. "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e 
promozione della trasparenza” profilo SR_GIUR. 
Pubblicati il calendario e la convocazione dei candidati ammessi al colloquio per l’individuazione di esperti esterni all’Autorità per 
la partecipazione al progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, profilo 
SR_GIUR. 
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi presso la sede dell' Autorità il giorno 2 settembre 2020 secondo gli orari indicati 
nell’avviso di convocazione. 
Vai all’avviso di convocazione 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/2020/Convocazione candidati e graduatoria pubblicazione - SR_GIUR.pdf 

Bando di selezione 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=2998396c0a77804257f7fb493f7d6ff4 
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale Serie Generale n. 181 del 20-7-2020 a  Serie Generale n. 216 del 31-8-2020 
 
 
 
-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 27 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/31/20A04705/sg 

Ulteriori disposizioni circa l'importazione di beni per fronteggiare l'emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19). (20A04705) (GU Serie 
Generale n.216 del 31-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 13 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04641/sg 

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 
2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari. (20A04641) (GU Serie Generale n.215 del 29-
08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 23 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04645/sg 

Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi. (20A04645) (GU Serie Generale n.215 del 29-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04643/sg 

Avvio della procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale. 
(20A04643) (GU Serie Generale n.215 del 29-08-2020) 
 
 
-LEGGE 29 luglio 2020, n. 107  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/28/20G00126/sg 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono 
minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. (20G00126) (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2020 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/28/20A04624/sg 

Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' 
metropolitane. (20A04624) (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/31/216/sg/pdf
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-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 17 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/28/20A04637/sg 

Programmazione per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2020-2021. 
(20A04637) (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 10 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/27/20A04583/sg 

Definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti 
previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158. (20A04583) (GU Serie Generale n.213 del 27-08-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/26/20A04608/sg 

Attribuzioni di ulteriori risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per 
l'anno 2020. (20A04608) (GU Serie Generale n.212 del 26-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 19 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/26/20A04607/sg 

Scioglimento per atto dell'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di duecentoquattro societa' cooperative aventi sede 
nelle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. (20A04607) (GU Serie Generale n.212 del 26-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 9 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/26/20A04596/sg 

Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. (20A04596) (GU Serie Generale n.212 del 26-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/25/20A04606/sg 

Fondo per la demolizione di opere abusive (20A04606) (GU Serie Generale n.211 del 25-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/24/20A04603/sg 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni. (20A04603) (GU Serie Generale n.210 del 24-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 17 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/22/20A04575/sg 

Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19. (20A04575) (GU Serie Generale n.209 del 22-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 23 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/19/20A04443/sg 

Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive. 
(20A04443) (GU Serie Generale n.206 del 19-08-2020) 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/28/214/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/27/213/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/26/212/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/26/212/sg/pdf
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/24/210/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/22/209/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/19/20A04443/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/19/206/sg/pdf
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-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 1 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/18/20A04414/sg 

Criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea. (20A04414) (GU Serie 
Generale n.205 del 18-08-2020) 
 
 
-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DELIBERA 1 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/18/20A04422/sg 

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di illeciti o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001. (Delibera n. 690/2020). (20A04422) (GU Serie Generale n.205 del 18-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/18/20A04455/sg 

Comunicato relativo al decreto direttoriale 7 agosto 2020 recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei 
bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea. (20A04455) (GU Serie Generale n.205 del 18-08-2020) 
 
 
-AVVISO DI RETTIFICA   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/17/20A04573/sg 

Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». 
(Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020). 
(20A04573) (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/17/20A04412/sg 

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2020, recante modalita' per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti 
agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata. (20A04412) (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/17/20A04296/sg 

Mancata conversione del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di 
integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro». 
(20A04296) (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg 

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario 
n. 30) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/18/205/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/18/205/sg/pdf
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-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04368/sg 

Comunicato relativo al decreto direttoriale 5 agosto 2020 recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell'ambito dell'economia 
circolare. (20A04368) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 
 
 
-CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04281/sg 

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2019 (20A04281) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELIBERA 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04407/sg 

Agevolazioni alle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo. (Delibera n. 5/2020). (20A04407) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-
2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELIBERA 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04406/sg 

Strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale. (Delibera n. 4/2020). (20A04406) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-
2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELIBERA 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04405/sg 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2018. (Delibera n. 3/2020). (20A04405) (GU Serie 
Generale n.203 del 14-08-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELIBERA 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04404/sg 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2017. (Delibera n. 2/2020). (20A04404) (GU Serie 
Generale n.203 del 14-08-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELIBERA 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04403/sg 

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021. (Delibera n. 1/2020). 
(20A04403) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 5 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20A04358/sg 

Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. (20A04358) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 
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-DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della 
legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 31 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04300/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. 690). (20A04300) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020) 
 
 
-LEGGE 7 agosto 2020, n. 98  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20G00117/sg 

Conversione in legge del decreto-legge 3l luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle 
consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00117) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2020 
 
 
-COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
DELIBERA 29 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/07/20A04232/sg 

Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. (20A04232) (GU Serie Generale n.197 del 07-08-2020) 
 
 
-LEGGE 23 luglio 2020, n. 97  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/06/20G00115/sg 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' 
civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 
1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla 
Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo 
addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno. (20G00115) (GU Serie Generale n.196 del 06-08-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2020 
 
 
-CORTE DEI CONTI 
DECRETO 16 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/05/20A04128/sg 

Approvazione del Conto finanziario relativo all'esercizio 2019. (20A04128) (GU Serie Generale n.195 del 05-08-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 28) 
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
DECRETO 30 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/05/20A04210/sg 

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. (20A04210) (GU Serie Generale n.195 
del 05-08-2020) 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/12/201/so/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/08/198/sg/pdf
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-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
DECRETO 30 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/05/20A04193/sg 

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (20A04193) (GU Serie Generale n.195 del 05-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 24 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/05/20A04152/sg 

Approvazione del terzo aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia. (20A04152) (GU Serie Generale 
n.195 del 05-08-2020) 
 
 
-LEGGE 17 luglio 2020, n. 91  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/04/20G00108/sg 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 
2003. (20G00108) (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020 
 
 
-LEGGE 17 luglio 2020, n. 90  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/04/20G00107/sg 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di 
Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. (20G00107) (GU Serie Generale n.194 
del 04-08-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/03/20A04087/sg 

Applicazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017, a seguito di 
accertamento successivo. (20A04087) (GU Serie Generale n.193 del 03-08-2020) 
 
 
-COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
DELIBERA 11 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/01/20A04077/sg 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme 
pensionistiche complementari nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
(20A04077) (GU Serie Generale n.192 del 01-08-2020) 
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 9 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/31/20A04131/sg 

Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione 
professionali e tirocini. (20A04131) (GU Serie Generale n.191 del 31-07-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 30 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/31/20A04219/sg 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04219) (GU 
Serie Generale n.191 del 31-07-2020) 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/05/195/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/05/195/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/05/195/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/04/20G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/04/194/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/04/20G00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/04/194/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/04/194/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/03/20A04087/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/03/193/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/01/20A04077/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/01/192/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/31/20A04131/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/31/191/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/31/20A04219/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/31/191/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/31/191/sg/pdf
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-DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/31/20G00116/sg 

Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00116) (GU 
Serie Generale n.191 del 31-07-2020) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg 

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020. (20G00112) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/31/20G00116/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/31/191/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/31/191/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/30/190/sg/pdf


 

 

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 

  
 

 
 

 
GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA     L 229  C 234I    63° anno 16 luglio 2020 a L 285  C 290  63° anno 1 settembre 2020 
 
 
 
 
- CORTE DEI CONTI   2020/C 290/01  Parere n. 5/2020 (presentato in virtù degli articoli 288, paragrafo 4, e 322, paragrafo 1, 
lettera a), del TFUE) sulle proposte della Commissione 2020/0006 (COD) del 14 gennaio 2020 e del 28 maggio 2020 di un 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta [COM(2020) 22 final e 
COM(2020) 460 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.290.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:290:TOC 

 
 
-Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1239 della Commissione, del 17 giugno 2020, recante modifica del regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole e 
dei relativi controlli in loco 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:284:TOC 

 
 
-Regolamento delegato (UE) 2020/1238 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 
2017/40 per quanto riguarda la valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:284:TOC 
 
 
-2020/C 282/12  Raccomandazione del Consiglio, del 20 luglio 2020, sul programma nazionale di riforma 2020 dell’Italia e che 
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.282.01.0074.01.ITA&toc=OJ:C:2020:282:TOC 

 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2020/1220 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativa alla richiesta di registrazione della 
proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cure» [notificata con il numero C(2020) 5705] , (Il testo in lingua 
inglese è il solo facente fede) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.277.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:277:TOC

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.290.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.290.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.290.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.290.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:290:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 35 del 27 agosto 2020  
 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

 
-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 31 del 27 agosto 2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-31-27-agosto-2020-0 

 
 
 
 

 
C I P E 
 

Archivio: Notizie  
 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/ 

 
 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/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 

 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
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
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.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
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
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News: Lentepubblica.it: 
 

 

Elezioni 20 e 21 Settembre, la nota operativa su modalità di svolgimento del voto 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/elezioni-20-21-settembre-svolgimento-voto/ 

 
 

Appalti: omessa dichiarazione non comporta automatica esclusione ex art. 80 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-omessa-dichiarazione-esclusione/ 

 

Patente e foglio rosa: proroga scadenze a causa del Covid-19 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/patente-foglio-rosa-proroga-scadenze-covid-19/ 

 

Addio al Superticket sanitario: ecco cosa cambia 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/addio-superticket-sanitario-cosa-cambia/ 

 

Tavolo vaccini al Ministero: Codici esprime preoccupazione 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/tavolo-vaccini-ministero/ 

 

Sospensione Tributi Locali? Si, ma non vale in tutti i casi 
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/sospensione-tributi-locali/ 

 

Proroga triennale per il Superbonus 110? 
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/proroga-triennale-superbonus-110/ 

 

http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/elezioni-20-21-settembre-svolgimento-voto/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-omessa-dichiarazione-esclusione/
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