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COMMISSIONE EUROPEA 

Decisione (UE) 27 febbraio 2019, n. 434 

Decisione (UE) 2019/434 della Commissione del 27 febbraio 2019 sulla proposta d'iniziativa dei 

cittadini intitolata «Europe Cares - Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità 

 

Scheda - Provvedimento 
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POLITICHE SOCIALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-ue-27-febbraio-2019-n-434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019D0434


 

 

 

 

 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione   

Delibera 6 marzo 2019, n. 172  

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità 

nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri 

Scheda - Provvedimento 

Delibera 6 marzo 2019, n. 161 

Linee guida n. 14 recanti «Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato»  

Scheda - Provvedimento 

 

Delibera 27 febbraio 2019, n. 164 

Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte  

dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016,  

con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento 

Scheda -  Provvedimento 

 

Delibera 13 febbraio 2019, n. 114  

Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Corte Costituzionale 

 

Sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019, n. 20 

 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Dirigenti delle pubbliche amministrazioni -  

Obblighi di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura percepiti nonché di dati relativi al  

reddito e al patrimonio personali e degli stretti congiunti. - Decreto legislativo 14 marzo 2013,  

n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,  

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), art. 14, commi 

1-bis e 1-ter – 

Scheda - Provvedimento 

ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA 

Normativa statale 
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PRIVACY 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-6-marzo-2019-n-172
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/26/19A02020/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-6-marzo-2019-n-161
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/27/19A02062/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-27-febbraio-2019-n-164
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/26/19A02019/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-13-febbraio-2019-n-114
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/28/19A01304/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-costituzionale-sentenza-23-gennaio-21-febbraio-2019-n-20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/27/T-190020/s1


 

 

CSR - Conferenza Stato-Regioni 

Intesa 17 aprile 2019, n. 61 

Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul “Piano straordinario di 

potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” in attuazione dell’art. 12, 

comma 3 del Decreto Legge 29 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26 

Scheda - Provvedimento 

 

Intesa 28 marzo 2019, n. 53 

Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110, avente ad oggetto 

“Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio  

2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali e istituzione di elenchi nazionali dei  

suddetti professionisti” sullo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento concernente  

la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari,  

demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate 

ai beni culturali e storici dell’arte in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 

2014, n. 110” 

Scheda - Provvedimento 

 

INPS - istituto Nazionale della previdenza Sociale 

Messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 

Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in  

contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 

81/2015. Precisazioni in merito al regime contributivo applicabile 

Scheda - Provvedimento  

 

Messaggio 5 marzo 2019, n. 909 

Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: detenuti che svolgono attività 

 lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario 

Scheda – Provvedimento 
 

 

MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  

 

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018, n. 3395 

Adozione delle tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2 

«Mobilità dei ricercatori dell'asse I "Capitale umano"» del Programma operativo Ricerca e  

innovazione 2014- 2020 

Scheda - Provvedimento 

Normativa statale 
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LAVORO E PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-intesa-17-aprile-2019-n-61
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_Intesa17aprile2019n.61CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-intesa-28-marzo-2019-n-53
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_Intesa%2028%20marzo%202019n.53CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-10-aprile-2019-n-1478#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-11-aprile-2019-n-51
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/INPS_Messaggio%20n.1478%20del%2010-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-5-marzo-2019-n-909
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/INPS_Messaggio%20n.909%20del%2005-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/miur-decreto-ministeriale-21-dicembre-2018-n-3395
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/06/19A02306/sg


 

 

 

CIPE - Comitato Interministeriale della Programmazione Economica 
Delibera 28 febbraio 2018, n. 21 

Programma operativo complementare « Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 

2014-2020  

Scheda - Provvedimento 

 
 

 

 
Deliberazione 28 marzo 2019, n. 50 

Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2002,  

n. 77, di ripartizione, per l’anno 2019, della quota di risorse del Fondo nazionale per il Servizio  

civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attività di  

informazione e formazione 

Scheda - Provvedimento 

 
 

 

Legge 28 marzo 2019, n. 26 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante  

disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni   

Scheda - Provvedimento 

 

 MLPS/MG/MEF  

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Ministero della Giustizia/

Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
 
Decreto Interministeriale 29 marzo 2019, n. 2 

Ripartizione risorse finanziarie a sostegno delle misure introdotte dall'articolo 1 del Decreto 

legislativo 18 maggio 2018, n. 72 

Scheda – Provvedimento 

 

MLPS 
 

Circolare Ministeriale 6 maggio 2019, n. 10 

Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, 

dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui 

all'articolo 1 del decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 72 

Scheda - Provvedimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa statale 

 5 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 4  

POLITICHE SOCIALI 

POLITICHE GIOVALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cipe-delibera-28-febbraio-2018-n-21
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/27/18A04433/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-deliberazione-28-marzo-2019-n-50
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_Deliberazione28marzo2019n.50CSR.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-28-marzo-2019-n-26#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-circolare-24-aprile-2019-n-13
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19G00034/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsmgmef-decreto-interministeriale-29-marzo-2019-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20190329_DecretoInterministeriale_n2_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-circolare-ministeriale-6-maggio-2019-n-10
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/20190506_CircolareMinisteriale_n10_MLPS.pdf


 

 

 

MLPS 

Circolare  Ministeriale 16 aprile 2019, n. 9  

Attribuzione territoriale delle quote di cui agli artt. 2 e 4 del d.p.c.m. 12 marzo 2019 concernente la 

"Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel terri-

torio dello Stato per l'anno 2019" 

Scheda - Provvedimento 

 

MI (Ministero dell’Interno)/MLPS 

 

Circolare Interministeriale 9 aprile 2019, n. 1257 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 concernente la programmazione 

transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello 

Stato per l'anno 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

INPS 

Circolare 5 aprile 2019, n. 49 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018. Estensione del diritto al congedo 

straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai 

figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della  

domanda di congedo. Effetti sulla concessione del congedo ai lavoratori dipendenti del settore  

privato 

Scheda - Provvedimento 

 

Circolare 20 marzo 2019, n. 43 

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di  

cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza 

Scheda - Provvedimento  

Normativa statale 
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POLITICHE SOCIALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mimlps-circolare-interministeriale-9-aprile-2019-n-1257
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_CircolareInterministeriale9aprile2019n.1257MI_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mimlps-circolare-interministeriale-9-aprile-2019-n-1257
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_CircolareInterministeriale9aprile2019n.1257MI_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-12-marzo-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/09/19A02411/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-5-aprile-2019-n-49#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-comunicato-12-aprile-2019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/INPS_Circolare%20n.49%20del%2005-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-20-marzo-2019-n-43#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-comunicato-12-aprile-2019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/INPS_Circolare%20n.43%20del%2020-03-19.pdf


 

 

CSR - Conferenza Stato-Regioni 

Comunicato 25 febbraio 2019 

Approvazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari 

del servizio civile universale 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

Legge 3 maggio 2019, n. 37 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  
europea - Legge europea 2018 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32  

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

MEF 

Circolare 29 aprile 2019, n. 14 

Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 2019. Circolare 29 novembre 2018, 

n. 31/RGS. Ulteriori indicazioni 

Scheda - Provvedimento 

 

Circolare 29 aprile 2019, n. 13 

Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2019 

Scheda - Provvedimento 

POLITICHE EUROPEE 

Normativa statale 

 7 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 4  

POLITICHE GIOVANILI 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

FINANZA PUBBLICA 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-comunicato-25-febbraio-2019
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/25/19A01178/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-3-maggio-2019-n-37
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/11/19G00044/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-18-aprile-2019-n-32
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-circolare-ministeriale-29-aprile-2019-n-14
https://inapp.org/sites/default/files/20190429_CircolareMinisteriale_n14_MEF.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-circolare-24-aprile-2019-n-13#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-12-marzo-2019
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Statale/S_Circolare24aprile2019n.13MEF.pdf


 

 

Lombardia 

Deliberazione Giunta Regionale 15 aprile 2019, n. XI/1534 

Gestione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Approvazione degli schemi di 

convenzione tra Regione Lombardia e le istituzioni universitarie lombarde ai sensi della l.r. 33/2004 

e ulteriori determinazioni in merito ai collegi universitari 

Scheda – Provvedimento 

 

Deliberazione Consiglio Regionale 2 aprile 2019, n. XI/497 

Linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole dell’infanzia  

autonome non statali e non comunali per il periodo di programmazione scolastica 2019/2021. 

Scheda - Provvedimento  

 

Decreto Dirigenziale 15 marzo 2019, n. 3500 

Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia. Disposi-

zioni applicative per l’anno scolastico e formativo 2018/2019 

Scheda - Provvedimento  

 

Molise 

Deliberazione Giunta Regionale 4 aprile 2019, n. 106 

Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", del 

piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale del MIBACT - formazione competente nel 

digital cultural heritage - ricerca e innovazione per il cultural heritage - orientamento agli studi e  

lavoro - promozione della cittadinanzia e avvio costituzione polo diculther Molise; Approvazione 

schema protocollo d'intesa 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 86 

Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.5 del 19/04/2018 - Riparto del-

le somme nell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale pluriennale vincolato 2019-2021 

Scheda - Provvedimento  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-15-aprile-2019-n-xi1534
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1534%20del%2015-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-2-aprile-2019-n-xi497
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DCR%20n.XI-497%20del%2002-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-15-marzo-2019-n-3500
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_Decreto%20n.3500%20del%2015-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regionale-4-aprile-2019-n-106
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/MO_DGR%20n.106%20del%2004-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-deliberazione-giunta-regioanle-19-marzo-2019-n-86
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/MO_DGR%20n.86%20del%2018-03-19.pdf


 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Normativa regionale 

9 

Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 4  

P.A. - Bolzano 

Decreto Presidente Provincia 14 dicembre 2018, n. 36  

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza 

alla prima infanzia 

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 14 marzo 2019, n. 471 

Istituzione del Tavolo per l'apprendimento permanente e Approvazione dello schema di 

"PROTOCOLLO D'INTESA per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e  

Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia-Ufficio Scolastico Regionale 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 434 

Programma interventi per promuovere e sostenere la qualificazione dell'offerta culturale, formativa 

ed educativa nelle scuole pugliesi. Legge regionale n.31/2009 (art.5, lettere i), l), n) e o); art. 7 

comma 3). Variazione di bilancio 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 26 febbraio 2019, n. 358 

Rettifica della D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto "Nuove Linee guida Accreditamento 

Regionale degli Organismi Formativi" e modificazione del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della DGR 

n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla DGR  

n. 795 del 23.04.2013 

Scheda - Provvedimento  

 

Toscana 

Deliberazione Giunta Regionale 8 aprile 2019, n. 475 

DGR 07 agosto 2018 n. 894 - Approvazione del disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamen-

to delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di for-

mazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e 

dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione 

della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. Modifiche 

Scheda – Provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-decreto-presidente-provincia-14-dicembre-2018-n-36
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/16/19R00055/s3
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-14-marzo-2019-n-471
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.471%20del%2014-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-7-marzo-2019-n-434
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.434%20del%2007-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-26-febbraio-2019-n-358
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.358%20del%2026-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2019-n-475
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.475%20del%2008-04-19.pdf
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Toscana 

 

Determinazione dirigenziale 1 aprile 2019, n. 4836 

Aggiornamento del Repertorio regionale della formazione regolamentata in riferimento ai percorsi di 

Formazione obbligatoria per i Responsabili Tecnici per la gestione dei rifiuti non più attivabili 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 1 aprile 2019, n. 432 

Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019/2020 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 marzo 2019, n. 262 

Contributi alle Fondazioni ITS della Toscana per i laboratori territoriali aperti 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Umbria 

Deliberazione Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 469 

Approvazione schema di Accordo per la realizzazione degli interventi integrativi, i passaggi tra i per-

corsi dei sistemi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale e l’accesso 

all’esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti ac-

quisiti, in attuazione dell’art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 25 febbraio 2019, n. 202 

Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. 

Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” adottate, nella  

seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Veneto 

Decreto direttoriale 5 marzo 2019, n. 192 

Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2019-2020. Decreto Legislativo 31  

marzo 1998, n. 112, art. 138. Approvazione aggiornamenti 

Scheda - Provvedimento  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-1-aprile-2019-n-4836
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_Decreto%20n.4836%20del%2001-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-1-aprile-2019-n-432
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.432%20del%2001-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-4-marzo-2019-n-262
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.262%20del%2004-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-18-aprile-2019-n-469
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.469%20del%2018-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-25-febbraio-2019-n-202
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.202%20del%2025-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-decreto-direttoriale-5-marzo-2019-n-192
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_Decreto%20n.192%20del%2005-03-19.pdf


 

 

Friuli Venezia Giulia 

Decreto Presidente della Regione 16 aprile 2019, n. 068 

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessio-

ne di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le 

star up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a) della legge regionale 4 agosto 2014, 

n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi 

dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) 

Scheda - Provvedimento 

 

Lazio 

 

Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 4 

Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali 

Scheda - Provvedimento 

 

Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 6 

Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali 

Scheda - Provvedimento 

 

Lombardia 

Decreto Dirigenziale 3 aprile 2019, n. 4668 

Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di regione Lombardia con 

l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze 

Scheda - Provvedimento 

 

Marche 

Deliberazione Giunta Regionale 8 aprile 2019, n. 392 

L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing) Ad. 8 Revoca DGR 1618 

del 27 dicembre 2016 e nuova rideterminazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei 

requisiti tecnico professionali per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing. 

Scheda - Provvedimento 

LAVORO PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-presidente-della-regione-16-aprile-2019-n-068
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/FVG_Decreto%20Presidente%20Regione16aprile2019n.068_1.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-legge-regionale-12-aprile-2019-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LA_Legge%20n.4%20del%2012-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-legge-regionale-12-aprile-2019-n-6
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LA_Legge%20n.6%20del%2012-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-3-aprile-2019-n-4668
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_Decreto%20n.4668%20del%2003-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-8-aprile-2019-n-392
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/MA_DGR%20n.392%20del%2008-04-19.pdf


 

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 26 febbraio 2019, n. 359 

Adesione all'iniziativa europea "Digital Skills and Jobs Coalition" - Coalizione Europea per le  

competenze digitali e relativa "Carta dei membri" 

Scheda – Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 262 

Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga 

nell'anno 2019 ai sensi dell'art.1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Scheda - Provvedimento 

 

Toscana 

Deliberazione Giunta Regionale 1 aprile 2019, n. 435 

Approvazione elementi essenziali per l’attuazione di azioni finalizzate a favorire l’attivazione di  

contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana 

Scheda - Provvedimento  

 

Decreto dirigenziale 19 marzo 2019, n. 3976 

Approvazione della tabella di correlazione tra le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli stan-

dard professionali delle figure professionali del Repertorio regionale delle figure professionali 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 marzo 2019, n. 314 

Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il Programma Operativo Complementare “Sistemi 

per le Politiche Attive per l’Occupazione” 2014/2020. Individuazione di ARTI quale Organismo  

Intermedio nella gestione di attività del POC SPAO e presa d’atto della convenzione con l’Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL 

Scheda - Provvedimento 

 

 

Normativa regionale 
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LAVORO PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-26-febbraio-2019-n-359
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.359%20del%2026-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-15-febbraio-2019-n-262
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.262%20del%2015-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-1-aprile-2019-n-435
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.435%20del%2001-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-decreto-dirigenziale-19-marzo-2019-n-3976
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Regionale/TO_Decreto%20n.3976%20del%2019-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-11-marzo-2019-n-314
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.314%20del%2011-03-19.pdf


 

 

Toscana 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 marzo 2019, n. 315 

Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il PON Inclusione. Individuazione di ARTI quale 

Organismo Intermedio nella gestione di attività del PON Inclusione e presa d’atto dello schema di 

convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 marzo 2019, n. 264 

Approvazione degli Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per il conseguimen-

to del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) 

ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017 

Scheda - Provvedimento 

 

Umbria 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa 19 marzo 2019, n. 315 

Proposta di Legge alle Camere - Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali 

Scheda - Provvedimento  

 

 

Veneto 

Deliberazione Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 300 

Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale 

e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità - DGR 

717/2018 "Direttiva per la realizzazione di Work Experience" - Rifinanziamento per l'anno 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 288 

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Re-

gionale per il Veneto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale 

per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia 

e il Trentino Alto Adige/Südtirol in tema di istruzione scolastica e formazione professionale delle per-

sone sottoposte all'area penale interna ed esterna. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i. 

Scheda – Provvedimento  

Normativa regionale 
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Arlex - Bollettino normativo - INAPP 

2019  n. 4  

LAVORO PROFESSIONI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-11-marzo-2019-n-315
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.315%20del%2011-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-4-marzo-2019-n-264
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/TO_DGR%20n.264%20del%2004-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-19-marzo-2019-n-315
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DAL%20n.315%20del%2019-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-marzo-2019-n-300
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_DGR%20n.300%20del%2019-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-marzo-2019-n-288
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_DGR%20n.288%20del%2019-09-19.pdf


 

 

 

Veneto 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 287 

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione  

Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici per la realizzazione di percorsi di formazione per lo sviluppo delle 

competenze nelle imprese del settore dell'occhiale. Legge regionale n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 286 

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione  

Nazionale Costruttori Edili Veneto per la realizzazione di strumenti per lo sviluppo delle competenze 

degli operatori del sistema delle costruzioni. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i. 

Scheda – Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 184 

Attuazione del Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019  

approvato con DGR 1507 del 16 ottobre 2018 

Scheda - Provvedimento  

 

 

 

 

 

Marche 

 

Deliberazione Giunta Regionale 11 marzo 2019, n. 255 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei  

Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione dei “Piano di attuazione regionale (PAR)” per l’avvio  

della Nuova Garanzia Giovani 

Scheda - Provvedimento 

LAVORO E PROFESSIONI 

Normativa regionale 
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GARANZIA GIOVANI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-marzo-2019-n287
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_DGR%20n.287%20del%2019-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-19-marzo-2019-n-286
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_DGR%20n.286%20del%2019-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-22-febbraio-2019-n-184
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/VE_DGR%20n.184%20del%2022-02-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-11-marzo-2019-n-255
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/MA_DGR%20n.255%20del%2011-03-19.pdf


 

 

Piemonte 

Legge Regionale 1 marzo 2019, n. 6 

Nuove norme in materia di politiche giovanili 

Scheda - Provvedimento 

 

Umbria 

Deliberazione Assemblea Legislativa 2 aprile 2019, n. 319 

Atto amministrativo - “Primo Piano Regionale per le politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 6 della 

legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1” 

Scheda - Provvedimento 

 

 

 

Lombardia 

 

Deliberazione Giunta Regionale 1 aprile 2019, n. XI/1474 

Rettifica dell’allegato B alla deliberazione n. XI/1448 del 25 marzo 2019 «Determinazioni In merito 

alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2018» 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 25 marzo 2019, n. XI/1448 

Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali  

annualità 2018 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 25 marzo 2019, n. XI/1446 

Rifinanziamento della Misura «Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e giovani 

con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologica-

mente avanzati – l.r. 23/1999 e l.r. 4/2010 – anno 2018/2019 

Scheda - Provvedimento 
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2019  n. 4  

POLITICHE SOCIALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-legge-regionale-1-marzo-2019-n-6
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190301_LeggeRegionale_n6_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-2-aprile-2019-n-319
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DAL%20n.319%20del%2002-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-1-aprile-2019-n-xi1474
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1474%20del%2001-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-25-marzo-2019-n-xi1448
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1448%20del%2025-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-25-marzo-2019-n-xi1446
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DGR%20n.XI-1446%20del%2025-03-19.pdf


 

 

Lombardia 

Deliberazione Consiglio Regionale 19 marzo 2019, n. XI/468 

Mozione concernente il reddito di cittadinanza 

Scheda - Provvedimento 

 

Marche 

 

Deliberazione Giunta Regionale 4 marzo 2019, n. 212 

Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli 

interventi - anno 2019 

Scheda - Provvedimento 

 

Piemonte 

 

Legge Regionale 5 aprile 2019, n. 13 

Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito 

regionale  

Scheda - Provvedimento 

 

Puglia 

 

Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 16 

Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 14 marzo 2019, n. 478 

Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018. Approvazione finalizzazione delle risorse dei vincoli di legge 

(ex. l.r. n.19/2009. E s.m.i.) e assegnazione risorse agli Ambiti territoriali sociali per la II annualità 

dei rispettivi Piani Sociali di Zona 2018-2020 

Scheda - Provvedimento 
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2019  n. 4  

POLITICHE SOCIALI 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-consiglio-regionale-19-marzo-2019-n-xi468
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/LO_DCR%20n.XI-472%20del%2019-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-4-marzo-2019-n-212
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/MA_DGR%20n.212%20del%2004-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-legge-regionale-5-aprile-2019-n-13#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-6-dicembre-1971-n-1044
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Statale/20190405_PI_LeggeRegionale_n13.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-legge-regionale-30-aprile-2019-n-16
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_Legge%20n.16%20del%2030-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-14-marzo-2019-n-478
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.478%20del%2014-03-19.pdf


 

 

Puglia 

Deliberazione Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 406 

Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Interventi a sostegno dell'inclusione 

sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione". "Buono servizio per l 

'infanzia e l'adolescenza". Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi 

dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Scheda - Provvedimento  

 

Umbria 

Deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2019, n. 432 

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l’implementazione di percorsi duali di  

istruzione e lavoro rivolti a minori stranieri non accompagnati. 

Scheda - Provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2019, n. 305 

19° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione e l’integrazione dei  

cittadini stranieri, ex art. 45 del D.lgs. n. 286/98. 

Scheda - Provvedimento  

 

Valle d’Aosta 

Legge Regionale 27 marzo 2019, n. 3 

Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modificazione alla legge regionale 

28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del Difensore civico. Abrogazione 

della legge regionale 2 marzo 1992, n. 2 (Istituzione del Difensore civico)  

Scheda – Provvedimento  

 

 

 

 

Puglia 

Determinazione Dirigenziale 28 marzo 2019, n. 223 

D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i. Approvazione Linee guida operative e SCHEMI di statuti per  

gli  adeguamenti statutari di Organizzazioni di volontariato e di Associazioni di promozione sociale 

iscritte o iscrivende ai relativi registri regionali  

Scheda - Provvedimento  
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POLITICHE SOCIALI 

TERZO SETTORE 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-7-marzo-2019-n-406
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_DGR%20n.406%20del%2007-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-11-aprile-2019-n-432
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.432%20del%2011-04-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-18-marzo-2019-n-305
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/UM_DGR%20n.305%20del%2018-03-19.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-legge-regionale-27-marzo-2019-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/20190327_VdA_Leggeregionalen3.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-28-marzo-2019-n-223
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2019/Regionale/PU_Determinazione%20n.223%20del%2028-03-19.pdf


 

 

Servizio per la Comunicazione e per la divulgazione scientifica  
Responsabile  Claudio Bensi  

 
Redazione Arlex:  
Anna Maria Torsello (Coordinamento)  
Valentina Orienti 
Daniela Verdino 

Progetto grafico, impaginazione ed editing: Daniela Verdino 
 

 

I provvedimenti riportati hanno valore informativo e costituiscono uno 
strumento di consultazione normativa.  

La  selezione è elaborata sulla  base dei provvedimenti pubblicati nel periodo 

di riferimento.16 febbario - 15 maggio 2019 sui siti delle seguenti fonti ufficia-
li: Unione europea (Eur-Lex), Stato (Gazzetta ufficiale, Normattiva),  

Regioni (Bollettini ufficiali), Agenzie, Autorità, Enti pubblici (di settore),  
Ministeri. 

Si evidenzia che alcuni provvedimenti pubblicati sulle fonti ufficiali potrebbero 

riportare date antecedenti al periodo di riferimento del bollettino  

 

INAPP - Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche  Pubbliche 

Corso d’Italia, 33  00198 - Roma  - tel. +39 06 85447 1 - www.inapp.org 

arlex@inapp.org 

https://inapp.org/it
mailto:arlex@inapp.org

