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CORTE DEI CONTI  
 
 
-ATTIVITÀ IN CORSO DEL PROJECT GROUP DELL’EUROSAI SU AUDITING THE RESPONSE TO THE COVID-

19 PANDEMIC 
UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI 11/12/2020 
L’EUROSAI, l'Organizzazione associativa delle Istituzioni Superiori di Controllo europee, al 
fine di dotarsi di uno strumento per osservare gli eccezionali effetti prodotti dal Covid-19 su 
governi e politiche e per fornire una pronta risposta alla crisi pandemica, ha istituito un apposito 
Project Group su Auditing the response to the Covid-19 pandemic, cui la Corte dei conti ha 
aderito sin dalla sua creazione. 
Il Project Group si innesta nel quadro dell’Emerging Issues and Forward Thinking Portfolio 
previsto dal piano strategico dell’EUROSAI 2017-2023 e valuta le azioni di contrasto alla 

Pandemia di COVID-19 nell’ambito di un sistema articolato in quattro fasi: "preparazione, reazione, strategia di uscita e gestione 
degli effetti a lungo termine".  
L’attività del Project Group è stata suddivisa in quattro percorsi di analisi: il Workstream D1 - “Health and social care”, il 
Workstream D2 – “Wider Emergency Response”, il Workstream D3 - “Protecting the Economy” e il Workstream D4 – “D4: Cross-
cuttingthemes”. I partecipanti al modulo D1 si sono incontrati il 19 novembre scorso per discutere il piano di lavoro. In 
rappresentanza della Corte dei conti ha partecipato la dott.ssa Erika Guerri, magistrato addetto all’Ufficio Affari Internazionali.  Una 
nuova riunione è prevista per il 17 dicembre con l’obiettivo di condividere le best practices di audit sulle misure ed i servizi sanitari 
messi in campo per prevenire e fronteggiare la pandemia. 
Il modulo D2 affronta i piani di risposta alle emergenze in modo ampliato, comprendendo cioè tematiche quali ad esempio quella 
affrontata nel corso di una tavola rotonda il 30 novembre scorso, con focus sull’istruzione.  La Corte dei conti ha partecipato a 
questo tavolo di confronto internazionale sull’istruzione al tempo del COVID in cui, dopo una panoramica generale fornita da 
rappresentanti dell’OCSE, le Istituzioni Superiori di Controllo intervenute hanno scambiato informazioni ed osservazioni sulle 
comuni difficoltà nell’implementazione della didattica a distanza. In rappresentanza della Corte dei conti ha partecipato il dott. 
Benedetto Brancoli Busdraghi, magistrato della Sezione giurisdizionale per la Liguria. 
Per il modulo D3, che si concentra sulle politiche per la protezione dell'economia, il 14 dicembre prossimo è in programma un 
webinar cui parteciperà, tra gli altri, l’ex vicepresidente della Commissione europea ed attualmente valutatore indipendente per 
conto del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) Joaquín Almunia. Quest’ultimo presenterà la sua relazione Evaluation of 
financial assistance to Greece by the European Stability Mechanism, anche al fine di offrire elementi utili a valutare con maggior 
compiutezza l’assistenza finanziaria già concessa in passato dal MES. (https://www.esm.europa.eu/financial-assistance/evaluation-
efsfesm-programmes). 

 

 
 
-AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA TAV 
SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 11/12/2020 
La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti è stata audita presso l’8^ Commissione 
permanente del Senato della Repubblica (Lavori pubblici) in merito all’atto di Governo n. 221 recante lo “Schema di contratto di 
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Lyon Turin 
S.A.S. (TELT), per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della 
nuova linea ferroviaria Torino-Lione”. 
La Corte dei conti italiana si è occupata fin dal 2011 della materia lavorando insieme alle altre Istituzioni superiori di controllo “con 
l’obiettivo, ognuna per la propria parte di competenza, di verificare la rispondenza delle politiche dei trasporti nei rispettivi paesi 
alle priorità indicate dall’Unione europea in tale ambito, l’effettiva implementazione dei progetti selezionati e il loro stato dell’arte 
al momento del controllo, oltre alla verifica del reale e potenziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito delle strategie 
nazionali e dell’Unione in tema di trasporto ferroviario”. 
La Sezione del controllo ha, più di recente, svolto un ruolo attivo nella conduzione, da parte della Corte dei conti europea, dell’audit 
che ha condotto alla Relazione “Infrastrutture di trasporto dell’UE: per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una 
maggiore velocità di attuazione dei megaprogetti”, licenziata nel giugno 2020. 
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“Come è noto”, si legge nel testo, “l’infrastruttura Lione – Torino Linea Alta Velocità è un progetto di grande impatto, 
cofinanziato dall’Unione Europea, inserito nell’elenco dei progetti prioritari già dal 1994. Il progetto ha un orizzonte ampio, la 
piena operatività è prevista per il 2030. Il costo totale è di 9.630,3 milioni di euro. Il 40% dei costi sono a carico del finanziamento 
UE. I costi risultano incrementati, rispetto alla prima progettazione risalente ai primi anni 2000, soprattutto in ragione della 
galleria a doppia canna che ha sostituito il progetto originario a galleria singola”. 
Tenendo conto del contratto di programma oggetto dell’audizione, il Presidente della Sezione Giovanni Coppola, con il Cons. 
D’Ambrosio ed il Prof. Fimmanò, ha, quindi, riferito sull’evoluzione della vicenda della Torino-Lione, limitandosi agli ultimi 
tempi, facendo delle notazioni sulla posizione della società TELT, allo scopo di offrire un dettaglio dell’approfondita istruttoria 
dell’Audit condotto dalla Corte dei conti europea e culminata con un incontro internazionale nel febbraio 2019, tenendo anche conto 
dell’ analisi “costi benefici” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui conclusioni rimarcano “il ritardo nelle opere, la 
sostenibilità finanziaria delle stesse e la necessità di gestire in modo migliore i rapporti con i portatori di interesse locali”. 
“Nel rapporto ECA” – ricorda la Corte – “si afferma che l’analisi pubblicata nel febbraio del 2019, oltre ad essere incongruente con 
precedenti analisi, non era concordata con la Commissione. Sul punto l’ECA ha chiesto chiarimenti durante l’incontro. In 
particolare, ha chiesto se l’opera era considerata un’opera strategica nazionale. La struttura tecnica di missione ha confermato la 
strategicità dell’opera”, confermata anche dal Conseil d'état francese. E’ stato anche evidenziato “l’obiettivo della Commissione di 
portare il 30% delle merci su ferrovia entro il 2030. Attualmente va su ferrovia solo il 7% delle merci”. 
“L’ECA ha poi rilevato la presenza di un forte contenzioso”. Sul punto sono stati forniti chiarimenti, ricordando che nessuna delle 
vicende giudiziarie in corso è stata ritenuta tale da determinare un blocco del progetto. 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

 Audizione della Corte dei conti sull'atto del Governo n. 221 [312 KB PDF] 
 https://cdcpsporta01wa.azurewebsites.net/Portals/0/allegati/Audizione Corte dei conti TAV_10_12_2020.pdf?ver=2020-12-11-124940-253 

 

 
-9/12 - LA CORTE AL WEBINAR INTOSAI SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE 
UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI 09/12/2020 

 
Il 9 dicembre scorso, in occasione della Giornata mondiale 
anticorruzione indetta dall'ONU, si è svolto il webinar “Challenges 
and approaches to prevent corruption outbreak during times of 
crises” (“Sfide e approcci per prevenire la diffusione della 
corruzione nei periodi di crisi”), organizzato dal Team INTOSAI 
per lo sviluppo del “Protocollo di intesa tra INTOSAI e UNODC 
(United Nations Office on Drugs and Crime) in materia di lotta alla 
corruzione. In rappresentanza della Corte dei conti è intervenuta 
Erika Guerri, magistrato addetto all’Ufficio affari internazionali. 
Locandina evento 
https://cdcpsporta01wa.azurewebsites.net/Portals/0/allegati/Webinar Advert.pdf?ver=2020-12-09-093303-350 
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ANAC   
 
 
 
 
-16/12/2020   Covid – 19 
Avviata vigilanza collaborativa Anac – Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria 
Un protocollo di vigilanza collaborativa finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore e prevenire 
le infiltrazioni criminali, con lo scopo di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure per l'acquisizione e la distribuzione di 
farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Questo in sintesi 
il contenuto del protocollo di vigilanza collaborativa preventiva siglato da Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, a da Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Covid -19. 
Il Commissario sottoporrà alla vigilanza dell’Autorità tutti gli atti delle procedure di affidamento individuate. L’Anac trasmetterà al 
Commissario straordinario la documentazione sulla metodologia utilizzata per la valutazione dei casi di somma urgenza, e per 
l’elaborazione dei prezzi di riferimento di servizi e forniture in ambito sanitario, utile per individuare la congruità dei prezzi di 
prodotti o servizi da porre a base di gara. Il protocollo firmato il 16 dicembre 2020 ha la validità di un anno. 

 Protocollo di vigilanza collaborativa con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid – 19 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2020/Protocollo VC Commissario COVID_sito.pdf 

 
 
 
-16/12/2020  Segnalazione Anac al Governo e al Parlamento: consentire la sospensione della vigenza dell’articolo 110, co 6, 
del d.lgs. n. 50/2016 e la riformulazione 
Con la delibera n. 1074 del 2 dicembre 2020 l’Autorità ha approvato l’atto di segnalazione n. 10/2020 concernete la disciplina dei 
requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte 
delle imprese in concordato. 
Più precisamente, l’Autorità, in considerazione delle criticità emerse in sede di attuazione dell’articolo 110, comma 6, del decreto 
legislativo n. 50/2016 e delle ragioni che hanno indotto il legislatore a differire al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha segnalato l’opportunità di sospendere la vigenza della citata norma e di riformularla nel 
senso di riconoscere al giudice delegato, che autorizza l’impresa in concordato a partecipare a nuove gare o a stipulare un contratto 
di subappalto, la facoltà di chiedere un parere all’Autorità, nel caso in cui la documentazione presentata da tale impresa non 
garantisca la capacità della stessa di portare a termine regolarmente l’affidamento. 

 Vai all’atto di segnalazione 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/2020/Atto Segnalazione_n.10_sitopdf.pdf 

 
 
 
-15/12/2020  Relazioni internazionali 
Interventi del Presidente Anac, Giuseppe Busia, agli eventi della Giornata mondiale contro la corruzione 
 In occasione della Giornata mondiale contro la corruzione, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia è 
intervenuto in modalità virtuale, alla conferenza internazionale “The Integrity, Transparency and Accountability Policies… Theory 
and Practice”, organizzata dalla Palestinian Anti-Corruption Commission (PACC), confermando la centralità di una strategia 
globale nella lotta alla corruzione. 
Intervento EN version. 
 Il Presidente Anac è poi intervenuto alla conferenza: “Challenges and approaches to prevent corruption outbreak during times of 
crises”, organizzata dalla Supreme Audit Institution of UAE (United Arab Emirates) in collaborazione con l’United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC) e l’International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), soffermandosi sugli 
impegni e gli obiettivi della Presidenza italiana del G20.  
Intervento EN version. 

 Vedi anche la sezione Relazioni Internazionali. 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea 
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-14/12/2020 Protocollo di intesa Anac - Arera 
Siglato accordo per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti 
 Un incontro in video conferenza e una stretta di mano a distanza, per i presidenti delle due autorità indipendenti, Giuseppe Busia 
per l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e Stefano Besseghini per ARERA, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambiente. 
 L’occasione è la firma del protocollo d’intesa per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti 
pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, 
regolati da ARERA.  
 Il protocollo rinnova e amplia impegni già concordati nel 2016, includendo le competenze e le missioni istituzionali che ANAC ed 
ARERA hanno acquisito in questi anni, con lo scopo di perseguire al meglio gli interessi pubblici. Le due Autorità avviano così una 
cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse - 
anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa. 
 Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, 
nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno 
collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo. 
 L’accordo, infine, consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
dell’ANAC, per poter acquisire le informazioni necessarie ai procedimenti istruttori. 

 Protocollo di Intesa – formato pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2020/Prot.ANAC_ARERA .14.12.2020.pdf 

 
 
-14/12/2020  Bando di selezione 
Pubblicato l’esito del colloquio per il conferimento dell'incarico di ‘Portavoce’ dell'Anac 
 Vai all’esito del colloquio 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/2020/Esito colloquio.pdf 

Vai al Bando di selezione 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=3136fa490a778042567ac2a7ba7e1633 

 
 
-11/12/2020  Prevenzione della corruzione 
Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT 
Pubblicata la scheda e le relative istruzioni che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a 
compilare per la predisposizione della relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di 
prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 

 Scheda per la relazione annuale del RPCT 2020 - formato excel 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Scheda Relazione RPCT 2020.xlsx 

 
 Istruzioni per la compilazione della scheda - formato pdf 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Istruzioni per la compilazione scheda RPCT 2020_2.pdf 
 
 Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(3).rpct.pdf 

 
Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione 
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GAZZETTA UFFICIALE  
 
 
da Serie Generale n. 305 del 9-12-2020  a   Serie Generale n. 311 del 16-12-2020 
 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 11 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/12/20A06975/sg 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della 
classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975) (GU Serie Generale n.308 del 12-
12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/11/20A06793/sg 

Istituzione di una commissione medica ospedaliera interforze per la trattazione delle cause di servizio del dovere - Emergenza Covid 
19. (20A06793) (GU Serie Generale n.307 del 11-12-2020) 
 
 
-.GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/11/20A06792/sg 

Avviso della consultazione sulle «Linee guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento» (20A06792) (GU Serie 
Generale n.307 del 11-12-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CIRCOLARE 12 novembre 2020, n. 293203  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/10/20A06773/sg 

Attivita' di valutazione degli interventi di sostegno alle attivita' economiche e produttive - Rilevazione dati anno 2020. 
(20A06773) (GU Serie Generale n.306 del 10-12-2020) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 29 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/10/20A06746/sg 

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione - Piano per la valorizzazione di beni 
confiscati esemplari nel Mezzogiorno e assegnazione di risorse FSC 2014-2020. (Delibera n. 61/2020). (20A06746) (GU Serie 
Generale n.306 del 10-12-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/10/20G00186/sg 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (20G00186) (GU Serie Generale n.306 
del 10-12-2020)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2020 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
DA L 415  C 427°   63° anno   10 dicembre 2020  a  L 427 -C 436   63° anno   17 dicembre 2020 

 
 
 
-2020/C 429/34  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente»[COM(2020) 381] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0268.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
 
 
-2020/C 429/33  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni —Strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2030 — Riportare la natura 
nella nostra vita»[COM(2020) 380 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0259.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/32 Parere del comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all’istituzione di un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) 
n. 282/2014 (“programma UE per la salute”) (EU4Health)»[COM(2020) 405 final – 2020/0102 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0251.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/31 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) [COM(2020) 447 — 2018/206(COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0245.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/30  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta»[COM(2020) 453 final —
 2020/0100 (COD)] e sulla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una 
transizione giusta»[COM(2020) 460 final — 2020/0006 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0240.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
 

 
-2020/C 429/29  Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e 
al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti»[COM(2020) 450 final – 
2018/0196 (COD)] e sulla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e al Fondo di coesione»[COM(2020) 452 final – 2018/0197 (COD)] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0236.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
 

 
-2020/C 429/28 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Riesame della governance economica — 
Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) 
n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE»[COM(2020) 55 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0227.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/27  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Turismo e trasporti nel 2020 e oltre»[COM(2020) 550 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0219.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
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-2020/C 429/26   Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e 
digitale»[COM(2020) 103 final] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0210.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/25  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso nel 
commercio internazionale» (parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0197.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
 
 
-2020/C 429/24  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Digitalizzazione e sostenibilità — status quo e necessità di 
intervenire dal punto di vista della società civile (parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0187.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/23 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Condizioni di lavoro dignitose nell’economia delle piattaforme» 
(parere esplorativo richiesto dalla presidenza tedesca) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0173.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/22 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Salari minimi dignitosi in tutta Europa» (parere esplorativo 
richiesto dal Parlamento europeo/dal Consiglio) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0159.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/21  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo della politica strutturale e di coesione dell'UE nel 
promuovere la trasformazione dell'economia in modo innovativo e intelligente» (parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0153.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/20 Parere del Comitato economico e sociale europeo – Revisione dell’Agenda territoriale dell’UE, della Carta di Lipsia e 
dell’Agenda urbana per l’UE (parere esplorativo richiesto dalla presidenza tedesca) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0145.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
 
 
-2020/C 429/19  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dovere di diligenza obbligatorio» (parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0136.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/18  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare le imprese sociali senza scopo di lucro quale pilastro 
essenziale di un'Europa socialmente equa» (parere esplorativo) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0131.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/17  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Mercati del carbonio: creazione, strutturazione e sfide per 
l’industria europea» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0122.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/16  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Contributo della società civile all’agenda verde e allo 
sviluppo sostenibile dei Balcani occidentali nel quadro del processo di adesione all’UE» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0114.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/15 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «UE e Africa: realizzare un partenariato equo per lo sviluppo basato 
sulla sostenibilità e su valori comuni» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0105.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
-2020/C 429/14  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il futuro del trasporto aereo dell’UE durante e dopo la crisi del 
coronavirus» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0099.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
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-2020/C 429/13  Parere del Comitato economico e sociale europeo — Accesso universale a un alloggio dignitoso, sostenibile ed 
economicamente accessibile sul lungo periodo (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0093.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/12 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Tra una super rete energetica transeuropea e le isole energetiche locali - la 
giusta combinazione di soluzioni decentrate e di strutture centralizzate per una transizione energetica sostenibile dal punto di vista economico, 
sociale ed ecologico (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0085.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
-2020/C 429/11 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Energia: le donne come soggetti di pari livello nel XXI secolo» 
(parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0077.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/10  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Compatibilità della politica commerciale dell’UE con il 
Green Deal europeo» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0066.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/09  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Un approccio integrato per le zone rurali dell’UE, con particolare 
attenzione alle regioni vulnerabili» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0060.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
  
-2020/C 429/08  Parere del Comitato economico e sociale europeo – Verso una strategia dell’UE per un consumo sostenibile (parere di 
iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0051.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
-2020/C 429/07 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Verso un coinvolgimento strutturato dei giovani a favore del clima e della 
sostenibilità nel processo decisionale dell’Unione europea (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0044.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/06   Parere del Comitato economico e sociale europeo – L’attività estrattiva digitale in Europa: nuove soluzioni per la produzione 
sostenibile di materie prime (parere di iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/05  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Gli appalti pubblici come strumento per creare valore e dignità nel lavoro 
nei servizi di pulizia e di manutenzione» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/04 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Protezione dei minori migranti non accompagnati in Europa» 
(parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/03 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Lo Stato di diritto e il suo impatto sulla crescita economica» (parere 
d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
-2020/C 429/02   Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Misure efficaci e coordinate dell’UE per la lotta contro la frode fiscale, 
l’elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali» (parere d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 

 
 
-2020/C 429/01 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il mercato unico digitale - Tendenze e prospettive per le PMI» (parere 
d’iniziativa) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:429:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 51 del 17 dicembre 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 

 
 
REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo4/00000001.htm 

Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30. 
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 
 

Notiziario per le Amministrazioni locali n. 47 del 17 dicembre 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-47-17-dicembre-2020 

 
https://www.comune.fabbricacurone.al.it/it-it/home 

 

 
 

Notiziario del  

Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (Ispra-Appa-Arpa) 
https://www.snpambiente.it/ 

 
 
 

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

 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 
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: 
 

 
 

La Corte dei Conti certifica il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/corte-conti-ccnl-funzioni-locali-2016-2018/ 

 

Mascherine certificate: come fare per riconoscerle 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/mascherine-certificate/ 

 

Decreto Semplificazioni ed Appalti: la pronuncia del TAR Marche 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/decreto-semplificazioni-appalti-tar-marche/ 

 

Acquisti di Natale ai tempi del Covid-19: i risultati dell’indagine 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/acquisti-natale-covid-19/ 

 




