
1

BILANCIO, FINANZE,
CREDITO, ECONOMIA



2

Disuguaglianze economiche

Si segnala il Rapporto Nens (Nuova economia nuova società) intitolato “Disuguaglianze
economiche. Tendenze, meccanismi e politiche”, a cura di Maurizio Franzini e Michele Raitano.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La misura della disuguaglianza: alcune questioni preliminari;
 La disuguaglianza nei redditi disponibili;
 Un’analisi disaggregata a livello territoriale;
 Redditi disponibili e retribuzioni: comparazioni internazionali e specificità italiane;
 Il mercato del lavoro: alcuni approfondimenti;
 Disuguaglianza intergenerazionale;
 Le code della distribuzione: i poveri e i super-ricchi;
 Realtà, percezioni e misurazioni.

Il Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.nens.it/_public-file/Diseguaglianze%20BIS291009.pdf

Valori Istat sui contratti collettivi e retribuzioni

Si segnala che, secondo l’indagine dell’Istat relativa ai contratti collettivi, le retribuzioni contrattuali
e i conflitti di lavoro, è risultato che alla fine di novembre 2009 i contratti collettivi nazionali di
lavoro in vigore per la sola parte economica riguardano l’89,0 per cento degli occupati dipendenti
rilevati per il periodo di riferimento degli indici (dicembre 2005); ad essi corrisponde una quota
dell’87,2 per cento del monte retributivo considerato. Invece, per quanto attiene le retribuzioni
orarie contrattuali, con base dicembre 2005=100, l’incremento è stato nullo rispetto al mese
precedente e del 3,1 per cento rispetto a novembre 2008. L’aumento registrato nel periodo gennaio-
novembre 2009, nei confronti del corrispondente periodo dell’anno precedente , è del 3,1 per cento.
Per quanto attiene l’indice delle retribuzioni orarie contrattuali relativo all’intera economia risulta
essere invariato rispetto al mese precedente a causa della limitata incidenza delle applicazioni
contrattuali avvenute.

Per gli ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/retcon/20091222_00/testointegrale2009122
2.pdf

Valori Istat della produzione industriale

Si segnala che, nel mese di novembre 2009, l’indice della produzione industriale destagionalizzato
con base 2005=100, ha segnato un aumento dello 0,2 per cento rispetto al mese di ottobre 2009. la
variazione congiunturale della media degli ultimi tre mesi che ne consegue rispetto a quella dei tre
mesi immediatamente precedenti è pari a meno 0,1 per cento. Mentre l’indice della produzione
corretto per gli effetti del calendario ha registrato a novembre una diminuzione del 7,9 per cento (i
giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di novembre 2008), mentre nei primi undici mesi la
variazione rispetto al medesimo periodo del 2008 è stata di meno 18,4 per cento. L’indice grezzo
della produzione industriale ha registrato una diminuzione del 5,2 per cento rispetto a novembre
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2008. Nel confronto tendenziale inerente al periodo gennaio-novembre l’indice è diminuito del 18,5
per cento.
Inoltre, si informa che l’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 Per raggruppamenti principali di industrie;
 Per settore di attività economica.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/prodind/20100113_00/testointegrale20100
113.pdf

Stime Istat inerenti gli occupati ed i disoccupati

Si segnalano le stime provvisorie aggiornate dell’Istat inerente le stime mensili dei principali
indicatori del mercato del lavoro derivanti dalla Rilevazione sulle forze di lavoro. Si informa, che le
stime mensili fisse sono diffuse a distanza di circa 30 giorni dalla fine di ciascun mese di
riferimento. Per cui ne consegue che nel mese di novembre 2009 il numero degli occupati è pari a
22 milioni 876 mila unità (dati destagionalizzati), in diminuzione, quindi, rispetto al mese di ottobre
dello 0,2 per cento (pari a - 44mila unità) e inferiore dell’1,7 per cento (- 389 mila unità) rispetto al
mese di novembre 2008. Il tasso di occupazione è pari al 57,1 per cento ( - 0,1) punti percentuali
rispetto a ottobre e – 1,1 punti rispetto a novembre 2008.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20100108_00/

Valori Istat dell’Industria

Si segnala che, secondo l’indagine dell’Istat nel mese di novembre, gli indici destagionalizzati del
fatturato e degli ordinativi dell’industria, calcolati con base 2005=100, hanno registrato nel
confronto con il mese precedente, un incremento dell’1,5 per cento, il primo, e del 2,6 per cento, il
secondo. Pertanto ne consegue che il fatturato è aumentato dello 0,9 per cento sul mercato interno e
del 2,7 per cento su quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato una crescita del 2,4 per
cento e quelli esteri del 2,8 per cento. Invece, nel confronto degli ultimi tre mesi (settembre-
novembre) con i tre mesi immediatamente precedenti (giugno-agosto) le variazioni congiunturali
sono state pari a più 1,4 per cento per il fatturato e a più 1,8 per cento per gli ordinativi.
Si informa, inoltre, che l’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 Per raggruppamenti principali di industrie;
 Per settore di attività economica.

Il testo dell’istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20100120_00/testointegrale201001
20.pdf
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Valori Istat sul Commercio estero

Si segnala l’ultimo aggiornamento dell’Istat che fornisce i dati dell’interscambio complessivo e di
quello con i Paesi Ue relativi al mese di novembre 2009 ed anche gli indici dei valori medi unitari e
dei volumi del mese di ottobre 2009 in base 2005=100. Ne consegue che nel mese di novembre
2009 rispetto al medesimo mese del 2008 i flussi commerciali da e verso l’area Ue abbiano
registrato una diminuzione dell’8,1 per cento nelle esportazioni e del 2,7 per cento per quanto
riguarda le importazioni. Pertanto il saldo commerciale è risultato negativo per 760 milioni di euro,
a fronte di un attivo di 111 milioni di euro rilevato nello stesso mese del 2008.
Di conseguenza nel confronto con ottobre, nel mese di novembre 2009 si registra un incremento del
2,4 per cento delle esportazioni e dell’1,7 per cento delle importazioni.
In definitiva negli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi precedenti i dati destagionalizzati presentano
una flessione dell’1,1 per cento per i flussi in uscita e una crescita dello 0,8 per cento per quelli in
entrata. Complessivamente risulta che nei primi undici mesi del 2009, le esportazioni siano
diminuite del 24,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008 e le importazioni del 19,8 per
cento. Il saldo che ne è risultato è stato negativo per 271 milioni di euro ed in forte diminuzione
rispetto all’attivo di 10.291 milioni di euro registrato nel corrispondente periodo del 2008.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20100118_00/testointegrale2010
0118.pdf

La riforma della finanza pubblica e del bilancio dello Stato

Si segnala l’articolo intitolato “La riforma della legislazione di finanza pubblica e del sistema del
bilancio dello Stato e degli Enti pubblici”, a cura di Renzo Dickmann, Consigliere parlamentare
della Camera dei deputati.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La manovra finanziaria;
 Le fonti d’informazione e i controlli parlamentari in materia di finanza pubblica;
 Le deleghe per il completamento della riforma.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=15180&dpath=document&dfile=19012010
163733.pdf&content=Primo+piano+-
+La+riforma+della+legislazione+di+finanza+pubblica+e+del+sistema+di+bilancio+dello+stato+e+
degli+enti+pubblici+-+stato+-+dottrina+-

La riforma della finanza pubblica e del bilancio dello Stato

Si segnala l’articolo intitolato “La riforma della legislazione di finanza pubblica e del sistema del
bilancio dello Stato e degli enti pubblici”, a cura di Renzo Dickmann, Consigliere parlamentare
della Camera dei deputati.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:
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 La manovra finanziaria;
 Le fonti d’informazione e i controlli parlamentari in materia di finanza pubblica;
 Le deleghe per il completamento della riforma.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=15180&dpath=document&dfile=19012010
163733.pdf&content=La+riforma+della+legislazione+di+finanza+pubblica+e+del+sistema+di+bila
ncio+dello+stato+e+degli+enti+pubblici+-+stato+-+dottrina+-

Globalizzazione

Si segnala l’articolo intitolato “Globalizzazione”, a cura di Ferdinando Targetti, pubblicato da
Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le globalizzazioni precedenti;
 La globalizzazione neo-liberista: i paesi emergenti;
 Globalizzazione neo-liberista: gli aspetti finanziari;
 La crisi dell’economia globale del 2007-2009;
 Le modifiche geopolitiche.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Valori Istat inerente occupati e disoccupati

Si segnala che secondo la recente indagine dell’Istat sul mercato del lavoro, risulta che il numero
degli occupati a dicembre 2009 è stato pari a 22 milioni 914 unità (dati destagionalizzati),
sostanzialmente invariato rispetto a novembre e inferiore dell’1,3 per cento (-306 mila unità)
rispetto a dicembre 2008. Il tasso di occupazione che ne consegue è pari al 57,1 per cento (invariato
rispetto a novembre) e inferiore di 1,1 punti rispetto a dicembre 2008. Il numero delle persone in
cerca di occupazione risulta pari a 2 milioni 138 mila unità, in crescita del 2,7 per cento (+ 57 mila
unità) rispetto al mese precedente e del 22,4 per cento (+ 392 mila unità) rispetto al mese di
dicembre del 2008. Pertanto ne consegue che il tasso di disoccupazione raggiunga l’8,5 per cento (+
0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e + 1,5 punti percentuali rispetto al mese di
dicembre del 2008).

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20100129_00/testointegrale20100
129.pdf

Fiscalità delle imprese

Si segnala l’intervento del Presidente di Assonime Luigi Abete tenutosi al Convegno di Milano
intitolato “Fiscalità delle imprese: vecchie e nuove problematiche”. Si informa che nell’intervento
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vengono ripercorsi i più recenti interventi normativi, interpretativi e giurisprudenziali che hanno
attinenza con la fiscalità delle imprese ed evidenziati i principali aspetti problematici.
Gli aspetti principali affrontati sono i seguenti:

 La riduzione del prelievo sulle imprese per aumentare l’investimento e la ricchezza;
 L’Iva;
 La struttura dei singoli tributi;
 La certezza del diritto.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.assonime.it/AssonimeWEB/servletAllegati?numero=3424

Valori Istat sui prezzi al consumo

L’ultima indagine dell’Istat segnala che, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC), relativo al mese di gennaio 2010, presenta una variazione di più 0,1 per cento
rispetto al mese di dicembre 2009 e di più 1,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. Mentre nel mese di gennaio, in base alla stima provvisoria, l’indice armonizzato dei
prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione di meno 1,4 per cento rispetto al mese precedente
e una variazione di più 1,4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si informa poi
che alcune caratteristiche dell’IPCA (diversamente dall’indice nazionale NIC), come le riduzioni
temporanee di prezzo (saldi e promozioni), possono determinare in alcuni mesi dell’anno andamenti
congiunturali diversi da quelli dell’indice nazionale.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20100205_00/testointegrale201
00205.pdf

Valori Istat sulla produzione industriale

Secondo l’indagine dell’Istat, nel mese di dicembre 2009, l’indice della produzione industriale
destagionalizzato, con base 2005=100, ha segnato una diminuzione dello 0,7 per cento rispetto a
novembre 2009. Ne consegue che la variazione della media del quarto trimestre è stata pari a meno
0,8 per cento rispetto a quello precedente.
L’indice della produzione corretto per gli effetti di calendario ha registrato una diminuzione
tendenziale nel mese di dicembre del 5,6 per cento (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 del
mese di dicembre 2008). Nella media dell’intero anno 2009 l’indice ha presentato una diminuzione
del 17,5 per cento (i giorni lavorativi sono stati 254 contro i 253 del 2008).
L’indice grezzo della produzione industriale ha registrato una diminuzione del 2,3 per cento rispetto
a dicembre 2008, mentre nel corso del 2009 ha segnato un calo del 17,4 per cento rispetto all’anno
precedente.
L’analisi è stata condotta:

 per raggruppamenti principali di industrie;
 per settore di attività economica.
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Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/prodind/20100210_00/testointegrale20100
210.pdf

La revisione della regolamentazione sul capitale

Si segnala l’intervento intitolato “Verso la revisione della regolamentazione sul capitale”, tenutosi
dal vice Direttore della Banca d’Italia, Giovanni Carosio, al Convegno ADEIMF sulla crisi
finanziaria presso L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la crisi, i fallimenti della regolamentazione e le proposte di Basilea;
 gli interventi per migliorare la copertura dei rischi;
 le proposte per attenuare le fluttuazioni del capitale;
 il dibattito sugli operatori sistematicamente rilevanti;
 la definizione di capitale.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/carosio_adeimf.pdf

Finanziamento degli investimenti strategici

Si segnala l’intervento intitolato “Finanziamento degli investimenti strategici, project financing e
PPP, dopo la crisi”, a cura di Franco Bassanini, Presidente della Cassa Depositi e Prestiti, tenutosi a
Roma presso la Presidenza del Consiglio, pubblicato da Astrid.
Nel testo si sono affrontati i seguenti aspetti:

 crisi, crescita dell’indebitamento pubblico, ruolo degli investimenti strategici;
 l’Europa, l’eredità della crisi, la risorsa del PPP;
 il project financing, il PPP e il ruolo dei Long Term Investors;
 la necessità di nuove regole e di un adeguato sistema di incentivi;
 due proposte finali.

L’intervento è consultabile presso il Settore.

Intervento di Mario Draghi al Congresso degli operatori finanziari

Si segnala l’intervento del Governatore Mario Draghi al 16° Congresso degli operatori finanziari,
organizzato alla Mostra d’Oltremare di Napoli da AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari),
ASSIOM (Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali) e ATIC FOREX (The Financial
Markets Association of Italy – Associazione degli Operatori Finanziari).
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Nel testo si affrontano i seguenti punti:

 la ripresa;
 le politiche;
 regole e controlli sulla finanza ;
 le banche italiane;
 il credito;
 il mercato finanziario italiano;
 il rapporto banca-cliente;
 l’azione della vigilanza.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2010/intervento_130210/intervento_130210.pdf

Le fondazioni bancarie

Si segnala l’articolo intitolato “Le fondazioni bancarie come investitori di lungo periodo”, a cura di
Vincenzo Calandra Buonaura, pubblicato da Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 gli investimenti azionari delle fondazioni bancarie;
 il ruolo degli investitori istituzionali nella governance delle società quotate;
 gli ostacoli all’attivismo degli investitori istituzionali;
 le fondazioni bancarie come soci istituzionali;
 la disciplina delle attività finanziarie delle fondazioni;
 gli aspetti critici della presenza delle fondazioni nel capitale delle banche.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Dossier del Senato: Il catasto (le funzioni attuali)

Si segnala il commento intitolato: “Il catasto: il quadro attuale del decentramento delle funzioni”, a
cura dell’Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario, pubblicato su “Nota breve n.12” del
Servizio studi del senato.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la nascita del catasto nello Stato unitario: evoluzione normativa;
 il decentramento della gestione catastale: il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 l’impugnazione dinanzi al TAR del D.P.C.M. 14 giugno 2007;
 l’interscambio informativo tra l’Agenzia del territorio e gli enti locali;
 il trasferimento delle funzioni catastali nelle regioni autonome;
 il modello unico digitale per l’edilizia (MUDE).

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve%20n.12.pdf
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Valori Istat nell’Industria

Si segnala che, secondo l’ultima analisi dell’Istat, nel mese di dicembre gli indici destagionalizzati
del fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il
mese precedente, un’incremento dell’1,9 per cento, il primo, e del 4,7 per cento, il secondo. Ne
consegue che il fatturato sia aumentato dell’1,5 per cento sul mercato interno e del 2,8 per cento su
quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato una crescita del 2,8 per cento e quelli esteri
dell’8,4 per cento. Mentre, invece, negli ultimi tre mesi (ottobre-dicembre) rispetto ai tre mesi
immediatamente precedenti (luglio-settembre) le variazioni congiunturali sono state pari a più 1,4
per cento per il fatturato e a più 5,1 per cento per gli ordinativi. L’indice del fatturato ha quindi
registrato in dicembre una diminuzione tendenziale del 2,5 per cento. Nel confronto tra la media del
2009 e quella del 2008, l’indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario ha segnato un calo
del 19,0 per cento.
L’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 per raggruppamenti principali di industrie;
 per settori di attività economica.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20100219_00/testointegrale201002
19.pdf

Rapporto ISAE – Le previsioni per l’economia italiana

Si segnala l’ultimo Rapporto ISAE :”Le previsioni per l’economia italiana – Dinamiche dei mercati
locali nel lavoro”.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 ciclo globale in ripresa;
 prospettive modeste nell’area industriale;
 i problemi di lungo periodo pesano sul breve-medio termine;
 squilibri pubblici;
 squilibri internazionali;
 riforma delle regole nella finanza;
 scenario previsivo internazionale;
 petrolio;
 tassi di cambio;
 economia italiana in lenta ripresa;
 indicatori congiunturali nel segno di una prudente ripresa;
 segni di allentamento delle tensioni nel credito;
 indicatori sintetici anticipatori;
 previsioni 2010-2011;
 mercato del lavoro;
 inflazione;
 finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.isae.it/bpg/publication_view.asp?InfoID=11525&iabspos=2&vjob=vsub,51&vtkid=
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Valori Istat dei prezzi al consumo

L’indagine dell’Istat sui prezzi al consumo si rivolge al seguente sistema di indici:

 indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC);
 indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI);
 indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Ue (IPCA).

I due indici nazionali espressi entrambi in base 1995=100 sono calcolati al netto dei consumi di
tabacchi.
Dalla suddetta indagine emerge che nel mese di gennaio 2010 l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari a 138,5, registrando così una
variazione di più 0,1 per cento rispetto al mese di dicembre 2009 e di più 1,3 per cento rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente; mentre al netto dei tabacchi l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività, pari a 137,8, ha presentato nel mese di gennaio 2010 una
variazione congiunturale di più 0,1 per cento e una variazione congiunturale pari a più 1,2 per
cento.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20100223_00/testointegrale201002
23.pdf

L’intervento dello Stato nell’economia

Si segnala l’articolo intitolato “La golden share all’italiana finalmente presa sul serio dalla Corte di
Giustizia? La nuova (e forse perplessa) condanna della Grundnorm delle privatizzazioni
sostanziali”, a cura del prof. Gian Claudio Spattini, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’intervento dello Stato nell’economia e un precedente illustre: “all’insegna del buon
particolare”;

 il diritto amministrativo dell’economia ancora sotto il severo scrutinio dei giudici del
Lussemburgo: “eppur si muove”;

 la giustizia comunitaria tra liberismo e “soziale Marktwirtschaf” al tempo della crisi
finanziaria;

 Wegmarken. Dalle conclusioni dell’avv. generale alla sentenza, le labili tracce di una
possibile futura giurisprudenza sui poteri speciali nelle società privatizzate: dalla loro
condanna per se a quella solo dei criteri di esercizio….

 Che fare? Ovvero, della discrezionalità amministrativa (in eccesso?) curata con i principi di
legalità e proporzionalità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Il ruolo delle fondazioni bancarie

Si segnala l’articolo intitolato “Le fondazioni bancarie e il loro ruolo nelle utilities locali”, a cura di
Alceste Santuari, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 un excursus storico-normativo;
 la natura giuridica delle fondazioni bancarie;
 settori e finalità di intervento;
 oggetto sociale,
 la governance interna;
 la partecipazione al capitale delle public utilities territoriali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’esperienza italiana

Nell’articolo intitolato “L’esperienza italiana”, a cura di Carlo Buratti, prof. di Scienza delle
Finanze presso l’università di Padova, pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali, si affrontano i
seguenti aspetti:

 il contesto della riforma federale;
 la legge delega n. 42/2009;
 le disposizioni per le regioni;
 le disposizioni per gli enti locali;
 il ruolo delle regioni;
 incentivi e sanzioni;
 coordinamento fra i diversi livelli di governo;
 regime transitorio.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Linee guida del debito pubblico 2010

Si segnalano le linee guida della gestione del debito pubblico dell’anno 2010, a cura della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel testo si sono affrontati i seguenti aspetti:

 il programma delle emissioni per il 2010;
 il programma di emissione dei titoli collocati mediante asta pubblica;
 il comparto dei titoli nominali;
 il programma di emissione in valuta estera.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_stu
di_relazioni/Linee_Guida_della_Gestione_del_Debito_Pubblico_2010.pdf
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Valori Istat dei prezzi al consumo

Si segnala che, in base all’ultima indagine dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per
l’intera collettività (NIC) relativo al mese di febbraio 2010, presenti una variazione di più 0,1 per
cento rispetto al mese di gennaio e di più 1,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. Mentre, invece l’indice dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione nel mese
di febbraio nulla rispetto al mese precedente e una variazione di più 1,1 per cento rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente.
In base ai dati finora pervenuti ne consegue che gli aumenti congiunturali più significativi
dell’indice per l’intera collettività si siano verificati per i capitoli comunicazioni (più 0,7 per cento),
ricreazione, spettacoli e cultura (più 0,4 per cento) e abitazione, acqua, elettricità e combustibili (più
0,3 per cento). Mentre variazioni nulle si sono verificate nei capitoli riguardanti l’abbigliamento e le
calzature, l’istruzione e i servizi ricettivi e quelli di ristorazione. Una variazione negativa si è
verificata nel capitolo dei trasporti (meno 0,1 per cento).

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20100302_00/testointegrale201
00302.pdf

Le sfide per le banche popolari

Si segnala l’intervento sulle sfide per le banche popolari nel nuovo scenario regolamentare del
Direttore Generale della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni tenutosi a Verona il 26 febbraio 2010.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’evoluzione della crisi;
 la revisione della regolamentazione prudenziale proposta dal Comitato di Basilea;
 la nuova definizione di capitale;
 le regole sul rischio di liquidità;
 l’impatto del nuovo scenario regolamentare sulle banche italiane;
 le banche cooperative: crescita e rischi;
 la governance delle banche popolari;
 le banche popolari nel settore del risparmio gestito.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/saccomanni_260210/Saccomanni_260210.pdf

Valori Istat sulla produzione industriale

Nel mese di gennaio 2010 l’indice della produzione industriale destagionalizzato, ha segnato un
aumento del 2,6 per cento rispetto al mese di dicembre 2009. La media degli ultimi tre mesi è
risultata pertanto invariata rispetto a quella dei tre mesi immediatamente precedenti.
Mentre l’indice della produzione ha registrato a gennaio un aumento tendenziale dello 0,1 per cento
(i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 20 di gennaio 2009).



13

Ne consegue che l’indice grezzo della produzione industriale abbia registrato una diminuzione del
3,3 per cento rispetto a gennaio 2009.
Gli indici destagionalizzati dei raggruppamenti principali di industrie, registrano tutti variazioni
congiunturali positive: più 3,3 per cento per i beni strumentali, più 2,3 per cento per l’energia, più
2,1 per cento per i beni intermedi e più 1,0 per cento per i beni di consumo totale (più 3,3 per cento
i beni durevoli, meno 0,1 per cento i beni non durevoli).

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/prodind/20100310_00/testointegrale20100
310.pdf

La valutazione economica dei sistemi educativi e formativi

Nella bozza relativa alla valutazione economica dei sistemi educativi e formativi (con una
particolare attenzione anche alla situazione della crisi) curata da Giuseppe Pennisi, pubblicata da
Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 il capitale umano ed i miracoli economici;
 la valutazione economica dell’istruzione e della formazione per uscire dalla crisi e prepararsi

al dopo-crisi;
 la valutazione dell’utilizzazione del capitale umano;
 percorsi possibili di analisi e ricerca.

Il testo della bozza è consultabile presso il Settore.

Banche, regole e vigilanza dopo la crisi

Si segnala l’intervento intitolato “Banche, regole e vigilanza dopo la crisi” del Vice Direttore
Generale della Banca d’Italia Ignazio Visco tenutosi a Castello dell’Oscano (Perugia) nel corso del
seminario “Credito, capitale e regole: quale equilibrio dinamico per lo sviluppo economico in un
contesto di sana concorrenza”.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’industria bancaria tra regolamentazione e innovazione;
 il ruolo della regolamentazione finanziaria: lezioni della crisi;
 regole e vigilanza dopo la crisi;
 l’impatto per le banche italiane.

L’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/visco_130310/Visco-13-03-10.pdf

La politica economica italiana e le due crisi

“Aspetti della politica economica italiana dalla crisi del 1992-93 a quella del 2008-09” è il titolo
dell’intervento del Direttore Centrale, Salvatore Rossi, per l’Area di ricerca economica e le
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relazioni internazionali della Banca d’Italia tenutosi ai primi di marzo a Roma nel corso della
Giornata di studio in onore di Guido M. Rey.
Nel testo si sono affrontati i seguenti aspetti:

 da una crisi endogena a una esogena;
 l’inflazione, la politica dei redditi, la politica monetaria;
 la politica di bilancio;
 le politiche strutturali;
 le due rincorse.

L’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/Rossi_050310.pdf

Valori Istat dell’Industria

Secondo l’ultima indagine dell’Istat nel mese di gennaio gli indici destagionalizzati relativi al
fatturato e agli ordinativi dell’industria, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel
confronto con il mese precedente, un incremento del 2,7 per cento, il primo ed una diminuzione del
2,8 per cento, il secondo. Per cui ne consegue che il fatturato sia aumentato del 3,1 per cento sul
mercato interno e dell’1,9 per cento su quello estero, mentre gli ordinativi nazionali hanno registrato
un calo congiunturale del 3,1 per cento e quelli esteri del 2,3 per cento.
Pertanto le variazioni congiunturali che ne sono seguite nel confronto degli ultimi tre mesi
(novembre-gennaio) rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti (agosto-settembre) sono
riconducibili a più 4,1 per cento per quanto concerne il fatturato e a più 7,6 per cento per quanto
attiene agli ordinativi.
L’indice del fatturato ha registrato nel mese di gennaio una crescita tendenziale del 5,1 per cento;
mentre gli indici grezzi del fatturato e degli ordinativi hanno registrato incrementi tendenziali,
rispettivamente, dell’1,7 e dell’1,1 per cento.
Si precisa inoltre che l’analisi è stata svolta nel seguente modo:

 per raggruppamenti principali di industrie;
 per settore di attività economica.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20100319_00/testointegrale201003
19.pdf

Valori Istat sul Commercio fisso

Secondo l’ultima indagine dell’Istat si comunica che, nel mese di gennaio 2010, l’indice
destagionalizzato del valore del totale delle vendite al dettaglio, ha registrato una variazione
negativa dello 0,5 per cento rispetto al dicembre 2009; nel confronto con il mese di gennaio 2009
l’indice grezzo ha registrato una flessione del 2,6 per cento.
In termini congiunturali le vendite di prodotti alimentari e quelle di prodotti non alimentari sono
diminuite, rispettivamente, dell’1,0 e dello 0,3 per cento. Vi è stata una flessione del 3,3 per cento
rispetto a gennaio 2009 per le vendite di prodotti alimentari e un calo del 2,3 per cento di prodotti
non alimentari.
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Nell’ultimo trimestre (novembre 2009 – gennaio 2010) l’indice destagionalizzato del valore delle
vendite al dettaglio ha subito una diminuzione dello 0,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti.
Nello stesso periodo le vendite di prodotti alimentari sono diminuite dello 0,4 per cento, mentre
quelle di prodotti non alimentari hanno registrato una variazione congiunturale nulla.
L’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 secondo la forma distributiva;
 secondo le tipologie di esercizio della grande distribuzione;
 secondo la dimensione delle imprese,
 secondo la tipologia merceologica dei prodotti non alimentari.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/commdett/20100325_00/testointegrale2010
0325.pdf

La Banca d’Italia e la tutela del consumatore

Nell’intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, intitolato
“La Banca d’Italia e la tutela del consumatore nei servizi bancari e finanziari” tenutosi a Roma il 19
marzo 2010, si affrontano i seguenti aspetti:

 la tutela del consumatore di prodotti e servizi bancari e finanziari;
 il confronto internazionale;
 il ruolo della Banca d’Italia;
 la collaborazione tra Autorità.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/tarantola_19_3_10.pdf

Regole e comportamenti nelle relazioni tra banche e clienti

Nell’intervento intitolato “Regole e comportamenti nelle relazioni tra banche e clienti”, a cura di
Anna Maria Tarantola, Vice direttore Generale della Banca d’Italia, tenutosi il 25 marzo 2010 a
Roma, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 le iniziative recenti;
 la riforma delle regole di trasparenza;
 l’arbitro bancario finanziario;
 l’attività di controllo;
 l’autoregolamentazione;
 il ruolo delle banche.

L’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola_250310.pdf
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Il ruolo del parlamento italiano nel bilancio

Si segnala l’articolo intitolato “Il ruolo del parlamento italiano nella decisione di bilancio –
evoluzione recente e confronto con gli altri paesi”, a cura di Chiara Goretti e Luca Rizzato.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 il ruolo dei parlamenti nel processo di bilancio;
 la rivincita del parlamento;
 gli enti in Italia negli ultimi decenni;
 la dimensione verticale: la Ue e il federalismo fiscale;
 la dimensione orizzontale: la prevalenza dell’esecutivo;
 governo-parlamento nella decisione finanziaria;
 il sovraccarico decisionale nella sessione di bilancio;
 gli emendamenti presentati sono una misura del potere parlamentare?
 alla ricerca di una nuova identità;
 missing in Italy: the parliamentary oversight;
 le condizioni di contorno: incentivo politico e apparato informativo;
 il dibattito sull’informazione;
 il dibattito sull’informazione: l’iter parlamentare di riforma della legge di contabilità;
 ulteriori divagazioni sul ruolo del parlamento;
 specificazione e flessibilità. Autorizzazione legislativa e flessibilità amministrativa;
 coperture e clausola di salvaguardia;
 programmazione e controllo della spesa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/studiricerche/seminari/2010/parlamento_italiano/goretti_rizzuto.pdf

L’Innovazione nella finanza di progetto

Nell’articolo intitolato “La finanza di progetto, persistenza e innovazione”, a cura di Alessandra
Casinelli, pubblicato sulla Rivista “Nuova Rassegna” n. 2 del 16 gennaio 2010, a pag. 123, si
affrontano i seguenti aspetti:

 la finanza di progetto nel sistema di realizzazione dei lavori pubblici;
 l’introduzione dell’istituto ad opera della Merloni-ter;
 il diritto di prelazione a favore del promotore: problemi di compatibilità con l’ordinamento

comunitario;
 l’approvazione comunitaria 2004;
 la finanza di progetto nel D.L. vo n. 163/2006;
 la fase di valutazione della proposta e la scelta del promotore;
 le procedure di finanza di progetto nella disciplina attuale;
 il ruolo delle banche nelle operazioni di finanza di progetto;
 dalla consulenza all’asseverazione del piano economico-finanziario;
 il finanziamento dei progetti da parte degli istituti di credito;
 l’impatto della crisi finanziaria sulle operazioni di finanza di progetto.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Valori Istat sulla produzione industriale

Secondo l’ultima indagine dell’Istat risulta che nel mese di febbraio 2010, in base agli elementi
disponibili, l’indice della produzione industriale destagionalizzato, con base 2005=100, ha
registrato una variazione nulla rispetto al mese di gennaio 2010, la variazione congiunturale che ne
consegue negli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti è pari a più 0,9 per
cento. Mentre invece, l’indice della produzione corretto per gli effetti di calendario ha registrato nel
mese di febbraio un aumento tendenziale del 2,7 per cento (i giorni lavorativi sono stati 20 come a
febbraio 2009), mentre nei primi due mesi la variazione rispetto allo stesso periodo del 2009 è stata
di più 1,1 per cento.
L’indice grezzo della produzione industriale ha registrato un aumento del 2,7 per cento rispetto a
febbraio 2009. Nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-febbraio, l’indice è diminuito
dello 0,2 per cento.
Si informa che l’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 per raggruppamenti principali di industrie;
 per settore di attività economica.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/prodind/20100412_00/testointegrale20100
412.pdf

Valori Istat sui prezzi al consumo

Si informa che le rilevazioni correnti sui prezzi al consumo svolte dall’Istituto nazionale di statistica
danno origine al sistema di indici così costituito:

 indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC);
 indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI);
 indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Ue (IPCA).

Nel mese di marzo 2010 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
comprensivo dei tabacchi è stato pari a 139,0, registrando una variazione di più 0,3 per cento
rispetto al mese di febbraio e di più 1,4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; al
netto dei tabacchi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività è stato pari a
138,2, presentando una variazione congiunturale di più 0,2 per cento e una variazione tendenziale
pari a più 1,3 per cento. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) nel mese di marzo è
stato pari a 109,9 registrando una variazione di più 1,5 per cento sul piano congiunturale e una
variazione di più 1,4 per cento in termini tendenziali.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20100416_00/testointegrale201004
16.pdf
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Crisi e prospettive della contabilità pubblica

Nell’articolo intitolato “Crisi e prospettive della contabilità pubblica”, a cura di Paolo De Joanna, si
esaminano i nodi critici e le nuove prospettive relative al campo della contabilità pubblica.
In modo particolare si affrontano i seguenti aspetti:

 a che serve una legge cornice che disciplina le procedure di bilancio e la finanza pubblica?
 l’armonizzazione dei bilanci pubblici e gli strumenti per il controllo parlamentare;
 tipicità e specialità dei documenti di bilancio e delle relative procedure di approvazione;
 la questione della controllabilità della spesa pubblica;
 la situazione italiana;
 nomenclatura delle spese e poteri di bilancio;
 che significa passare ad un bilancio di sola cassa;
 qualche spunto per continuare ad indagare e lavorare su questi temi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_4_De_Ioanna_UNA_NUOVA_FORMA_
PER_IL_BUILANCIO_2209.htm

L’azione delle Camere di commercio nella crisi in corso

“Crisi, imprenditorialità sociale e occupazione: l’azione delle Camere di commercio”, titolo
dell’articolo di Alberto Valentini, docente presso l’università “La Sapienza”, Roma, pubblicato da
Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 quadro generale;
 alcune considerazioni sull’Italia;
 l’azione del Sistema camerale per l’imprenditorialità sociale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Valori Istat dei prodotti industriali

In base all’ultima indagine dell’Istat, risulta che, nel mese di marzo 2010, l’indice dei prezzi alla
produzione dei prodotti industriali con base 2005=100 è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al
mese precedente e dell’1,7 per cento rispetto al mese di marzo 2009. Nel confronto tra gli ultimi tre
mesi (periodo gennaio-marzo) e quella dei tre mesi precedenti l’indice è aumentato dell’1,0 per
cento. Mentre l’indice relativo ai prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno ha registrato un
incremento congiunturale dello 0,5 per cento e un incremento tendenziale dell’1,7 per cento. Nella
media degli ultimi tre mesi l’indice è aumentato dell’1,1 per cento rispetto alla media dei tre mesi
precedenti. Per i beni venduti al mercato estero, invece, l’indice ha segnato un’aumento dello 0,4
per cento in termini congiunturali e dello 1,6 per cento in termini tendenziali. Nella media degli
ultimi tre mesi ne consegue che l’indice sia cresciuto dello 0,8 per cento rispetto ai tre mesi
precedenti.
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Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preprod/20100430_00/testointegrale20100
430.pdf

La Riforma della contabilità e della finanza pubblica

Si segnala che, sul Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato pubblicato il testo
della Riforma della contabilità e della Finanza Pubblica (2008-2009-2010-2011) comprensivo delle
novità, riflessioni e prospettive.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Capitolo 1: principi di coordinamento e armonizzazione della finanza pubblica;
 Capitolo 2: la programmazione economica e finanziaria;
 Capitolo 3: controllo e monitoraggio dei conti pubblici;
 Capitolo 4: programmazione dei flussi di cassa;
 Capitolo 5: bilancio dello Stato;
 Capitolo 6: analisi e valutazione della spesa;
 Capitolo 7: controlli di ragioneria e testo unico;
 Capitolo 8: considerazioni finali.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Strumenti-/La-riforma/VERSIONE-
DEFINITIVA-X-INTERNET.pdf

I controlli negli enti locali

Nel saggio intitolato “Il sistema dei controlli negli enti locali tra democrazia e tecnicalità”, di
Stefano Bozzoli, prof. ordinario di Valutazione d’Azienda presso l’università Parthenope di Napoli,
pubblicato da Astrid, si esamina il tema sullo stato attuale dei controlli e la valutazione critica del
ddl per la Carta delle autonomie e di alcune criticità del federalismo in atto.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la misurazione delle performance come strumento di democrazia;
 l’esperienza inglese, a parere dell’autore la più avanzata in Europa;
 il sistema dei controlli nel ddl per la Carta delle Autonomie (e nel ddl Anticorruzione);
 il controllo del gruppo Ente Locale;
 il controllo di regolarità contabile ed amministrativa;
 una riforma dei controlli in linea di continuità con l’esistente;
 contabilità e federalismo.

Il saggio è consultabile presso il Settore.
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La riforma delle regole prudenziali

Nell’intervento intitolato “La riforma delle regole prudenziali”, a cura di Giovanni Carosio, Vice
Direttore Generale della Banca d’Italia, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 gli obiettivi della riforma;
 le proposte per rafforzare l’adeguatezza del capitale;
 il leverage ratio;
 le misure per mitigare la prociclicità;
 gli interventi per ridurre il rischio di liquidità;
 l’impatto delle nuove misure sulle banche italiane;
 l’analisi degli effetti macroeconomici.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza pubblica per il 2010

Si segnala la relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica presentata dal Ministro
dell’Economia e delle finanze Giulio Tremonti.
Nel contesto attuale la ripresa economica mondiale appare più solida e dinamica, soprattutto per
effetto dei programmi speciali di stimolo fiscale e monetario attuati a livello internazionale.
Comunque, nel mondo la perdita del Pil (prodotto interno lordo) è stata notevole, l’occupazione è
scesa considerevolmente e le finanze pubbliche sono in compressione in quasi tutti i Paesi
sviluppati.
In questo scenario, il Governo italiano ha scelto di limitare i danni sociali ed economici della crisi e
ha cercato di mantenere la stabilità delle finanze pubbliche, con l’obiettivo mirato al sostenimento
di una ripresa ragionevole e sana dell’economia.
Nel testo si affrontano 4 grandi aree tematiche così suddivise:

1. Sintesi;
2. Economia;
3. Finanza Pubblica;
4. Conti Consolidati di cassa.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=24353

La programmazione del bilancio

Nell’articolo intitolato “La programmazione del sistema di bilancio”, a cura di Francesco Delfino,
si esamina la gestione del bilancio negli Enti locali.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo;
 gli strumenti della programmazione triennale e annuale, la programmazione dei lavori

pubblici e del fabbisogno del personale;
 il bilancio annuale di previsione nel processo di programmazione;
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 la progettazione e la struttura del piano esecutivo di gestione quale strumento della
programmazione operativa;

 i saldi di finanza pubblica e la programmazione degli enti locali

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1108/1/delfino.pdf

Rapporto Unioncamere 2010

“Rapporto Unioncamere 2010”, è il titolo della pubblicazione realizzata da un gruppo di ricerca del
Centro Studi di Unioncamere, coordinato da Domenico Mauriello, in cui si affrontano i seguenti
aspetti:

 performance e strategie delle imprese e dei sistemi territoriali tra il 2009 e il 2010;
 i fattori competitivi del sistema Italia alla luce dell’evoluzione del modello di sviluppo

economico;
 l’evoluzione attesa della domanda e le ricadute sulle economie locali;
 mercato del lavoro e strategie organizzative delle imprese italiane;
 gli immigrati nel mondo del lavoro;
 dalla creazione di benessere economico al benessere delle famiglie: alcune evidenze su scala

territoriale;
 competitività e dinamiche settoriali.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_stampa/Primo_
piano/rapporto_unioncamere_2010.pdf

Occupazione, disoccupazione e salari

Nel primo trimestre del 2010 il tasso di disoccupazione nel nostro Paese è salito all’8,6%
registrando così un aumento dell’1,2% rispetto al medesimo periodo del 2009.
Si informa che il rapporto Taxing Wages diffuso a Parigi nei giorni scorsi conferma che l’Italia per
quanto riguarda gli stipendi si colloca al 23° posto; mentre invece i salari lo scorso anno si sono
confermati tra i più bassi dei paesi dell’Ocse, inferiori del 16,5% rispetto alla media dei trenta
membri dell’organizzazione. Pertanto ne consegue che secondo questi dati un lavoratore single,
senza carichi familiari, ha fruito nel 2009 di un salario annuale netto di 22.027 dollari, rispetto ai
26.395 della media Ocse. Rispetto alla media dell’Ue i divari sono ancora più evidenti, poiché gli
stipendi si aggirano intorno ai 28. 454 dollari (25.253 per la ue-19).

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2258:occupazione-
disoccupazione-e-salari&catid=3:notizie&Itemid=14
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Stima Preliminare del PIL

Si informa che, nel primo trimestre 2010, il prodotto interno lordo (PIL) espresso in valori
concatenati con anno di riferimento 2000, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è
aumentato dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento rispetto al primo
trimestre del 2009. L’aumento congiunturale del PIL è il risultato di un aumento del valore aggiunto
dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi. La crescita che è conseguita per il 2010 è pari a 0,6 per
cento.
Nel primo trimestre il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,8 per cento negli stati Uniti e
dello 0,2 per cento nel Regno Unito. In termini tendenziali il PIL è aumentato del 2,5 per cento
negli Stati Uniti ed è diminuito dello 0,3 per cento nel Regno Unito.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/stimapil/20100512_00/testointegrale20100
512.pdf

Valori Istat sui prezzi al consumo

Si segnala che l’indagine dell’Istat per effettuare le rilevazioni dei prezzi al consumo si avvale dei
seguenti indici:

 indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC);
 indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI);
 indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Ue (IPCA).

Nel mese di aprile 2010 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
comprensivo dei tabacchi è stato pari a 139,5, registrando una variazione di più 0,4 per cento
rispetto al mese di marzo e di più 1,5 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; al
netto dei tabacchi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, pari a 138,8, ha
presentato nel mese di aprile 2010 una variazione congiunturale di più 0,4 per cento e una
variazione tendenziale pari a più 1,5 per cento.
Ne consegue che nel mese di aprile l’indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA è stato pari a
110,9 registrando una variazione di più 0,9 per cento sul piano congiunturale e una variazione di più
1,6 per cento in termini tendenziali.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20100514_00/testointegrale201005
14.pdf

Le infrastrutture strategiche per la crescita del Paese

Nell’intervento intitolato “Le infrastrutture strategiche per la crescita sostenibile e la competitività
del paese: proposte di riforma delle procedure di decisione, partecipazione, localizzazione e
attuazione”, a cura di Luigi Mastrobuono, Capo di Gabinetto del ministero dello Sviluppo
Economico, pubblicato da Astrid., si discute fra esponenti autorevoli delle grandi riforme strutturali
che il paese attende da decenni. E’ importante, a suo parere, rendere il nostro assetto istituzionale
più efficiente, meno burocratico, più vicino ai cittadini, che spesso percepiscono lo Stato e la P.A.
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come entità distanti dalla loro quotidianità. Sebbene vi sia stata negli anni novanta la riforma
perseguita dapprima con il decentramento amministrativo delle “leggi Bassanini” e poi con la
revisione del Titolo V della Costituzione, tutto questo percorso ha condotto ad un modello
istituzionale ibrido, favorendo alcune incoerenze negli equlibri tra i poteri dello Stato, nelle
attribuzioni del Presidente del Consiglio e nel riparto di competenze tra governo centrale, regioni,
autonomie locali. Ne è conseguita una situazione di incertezza in cui la responsabilità delle scelte
risulta frammentata tra i diversi livelli di governo e manca la prospettiva unificante dell’interesse
nazionale. Tutto ciò concorre a produrre costi rilevanti, soprattutto di carattere economico.
E’ opportuno agire su più versanti. Secondo l’autore, è opportuno affrontare i problemi alla radice,
avviando una riflessione congiunta sull’attuale riparto costituzionale di competenze tra Stato e
Regioni nel settore dell’energia e delle altre infrastrutture strategiche.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Valori Istat dell’industria

Secondo l’ultima indagine dell’Istat risulta che, nel mese di marzo, gli indici destagionalizzati del
fatturato e degli ordinativi calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese
precedente, un incremento dell’1,5 per cento, il primo, e dell’1,0 per cento, il secondo. Ne consegue
che il fatturato sia aumentato dello 0,5 per cento sul mercato interno e del 3,8 per cento su quello
estero; per quanto attiene gli ordinativi nazionali, invece, hanno registrato una crescita dello 0,4 per
cento e quelli esteri dell’1,8 per cento.
Le variazioni congiunturali conseguite nel confronto degli ultimi tre mesi (gennaio-marzo) rispetto
ai tre mesi immediatamente precedenti (ottobre-dicembre) sono state pari a più 3,5 per cento per il
fatturato e a più 1,3 per cento per gli ordinativi.
Si informa, inoltre, che l’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 per raggruppamenti principali di industrie;
 per settore di attività economica.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20100520_00/testointegrale201005
20.pdf

Il principio dell’investitore di mercato

“Il principio dell’investitore di mercato”, è il titolo dello studio di Mario Sebastiani dell’università
di Roma “Tor Vergata”, pubblicato da Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 genesi del principio dell’investitore di mercato;
 il criterio dell’investitore privato;
 la partecipazione al capitale;
 il conferimento di nuovi capitali;
 il criterio del creditore privato;
 il criterio del venditore e dell’acquirente privato;
 il venditore privato,
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 l’acquirente privato;
 il caso Alitalia.

Il testo è consultabile presso il Settore.

Rapporto sul coordinamento della Finanza Pubblica

Si segnala il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica stilato dalla Corte dei Conti, la
quale intende proporre valutazioni analitiche sul funzionamento degli strumenti adottati per il
riequilibrio dei conti pubblici nel contesto degli accordi europei.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’andamento della finanza pubblica nel 2009: il ruolo degli strumenti di coordinamento;
 gli strumenti di gestione delle entrate;
 gli strumenti di controllo della spesa.
 i rilievi della Corte sugli strumenti di coordinamento.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunit
e_in_sede_di_controllo/2010/delibera_15_2010_contr.pdf

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento sopraccitato si rimanda al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8543

Il Patto di stabilità 2010

Si segnala la pubblicazione, sul sito www.paweb.it, nello speciale n. 5 di maggio 2010 dei Quaderni
di Paweb, di un interessante contributo in materia macroeconomica dal titolo “Il patto di stabilità
2010”, a firma di E. D’Aristotile ed M. Marafini.
Tale lavoro, partendo dalle origini del Patto di Stabilità, analizza le disposizioni di carattere
generale e quelle di natura più specifica concernenti il medesimo, distinguendo tra enti che sono
soggetti allo stesso ed enti che ne sono esclusi.
Si incentra infine sulle strategie per rispettare il Patto di Stabilità 2010.

Il testo dell’articolo è disponibile presso il settore.

Riscossione delle imposte e delle sanzioni

Nell’ articolo intitolato “Effetti del processo e del giudicato nella riscossione delle imposte e delle
sanzioni”, a cura di Enzo Savino, pubblicato dalla rivista “Nuova rassegna” n. 6 del 16 marzo 2010,
a pag. 607, si esamina la riscossione delle maggiori imposte e delle sanzioni che sono state oggetto
di impugnazione avanti al giudice tributario.
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Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la riscossione a seguito della notifica di un atto impositivo;
 il ricorso, la tutela cautelare, la decisione;
 il pagamento del tributo in pendenza del processo;
 la definitività di un atto impositivo,
 la tutela cautelare, la sentenza e la formazione di giudicato;
 i termini di riscossione e la sentenza della Corte di cassazione n. 25790/2009.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Finanza locale tra conti instabili e federalismo

“Finanza locale tra conti in bilico e federalismo”, è il titolo dell’articolo di Marco Rossi, pubblicato
sulla rivista “Guida agli enti locali”, n. 19 dell’8 maggio 2010 a pag. 5, nel quale si esamina la
delicata questione dei vincoli di finanza pubblica cui le Province i Comuni sono soggetti da dieci
anni e le criticità che ne sono derivate.
Alcuni sindaci sono scesi in piazza contro il patto di stabilità per i problemi connessi ai vincoli di
finanza, questione delicata da tempo evidente, che arreca molti problemi alle amministrazioni
locali, oberata da una parte dalla riduzione delle risorse disponibili e dall’altra dalle crescenti
richieste dei cittadini. Già in passato si erano richiesti interventi normativi mirati ad attutirne
l’impatto complessivo, soprattutto per la gestione degli investimenti. Nel 2009 qualche apertura è
stata prevista dal governo, riconoscendo la possibilità di escludere una quota dei residui passivi
2007 a titolo di spese di investimento, intervento che non è stato certamente risolutivo. Neppure il
recente decreto “Enti locali” ha soddisfatto le aspettative, poiché si è limitato ad introdurre
disposizioni di taglio tecnico-contabile, che non ha prodotto un effetto sostanziale. Pertanto gli enti
devono confrontarsi con una serie di limitazioni e vincoli che determinano conseguenze illogiche, in
termini di rallentamento dei pagamenti, di impossibilità di realizzazione degli investimenti e di
progressivo accumulo di avanzi di amministrazione di fatto inutilizzabili. Tutto ciò è emerso con
particolare chiarezza in questo periodo, in cui gli Enti locali sono stati chiamati a predisporre e
approvare congiuntamente il bilancio di previsione 2010 e rendiconto della gestione 2009, facendo
così riferimento a un quadro biennale. Queste criticità colpiscono esclusivamente gli Enti locali e a
cascata si ripercuotono sui cittadini e gli utenti che fruiscono dei servizi e sulle imprese (che hanno
sempre maggiori difficoltà a riscuotere i propri crediti nei confronti della P.A.) ma anche sul
sistema Paese nel suo complesso.
Oggi emerge l’esigenza di rimettere mano al patto di stabilità da affrontarsi non in modo unilaterale
ma attraverso un percorso condiviso tra i diversi attori coinvolti, che sollevi gli Enti locali delle
spese di investimento e riconosca loro le condizioni di autonomia finanziaria (di entrata e di spesa)
che non solo sono previste dalla Costituzione, ma coerenti con il percorso già avviato verso il
federalismo fiscale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 2009

Si informa che è stato pubblicato il Rapporto annuale relativo alla situazione del Paese nel 2009
stilato dall’Istat.
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La crisi del biennio 2008-2009 è stata considerata la più grave del dopoguerra, il Rapporto annuale
ne descrive le qualità particolari e gli effetti sulle diverse componenti della società con lo scopo
mirato di far insorgere un dibattito pubblico sui punti di forza e di debolezza dell’Italia, sul disegno
delle politiche, sulla valutazione del progresso della nostra società nel breve e lungo periodo.
Nel testo si distinguono due aspetti principali:

 L’Italia di fronte alla crisi;
 Le tendenze congiunturali più recenti.

La sintesi del rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/sintesi.pdf

Relazione della Presidente di Confindustria

Nella relazione della Presidente Emma Marcegaglia tenutasi a Roma il 27 maggio 2010 si
affrontano i seguenti aspetti:

 il quadro internazionale;
 le nuove regole della finanza;
 l’eurocrisi e la sua lezione;
 l’Italia nella crisi;
 due questioni essenziali: il mercato e lo Stato;
 l’Italia sopra tutto, costruire fiducia e responsabilità.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/85BCA82C33125F66C125773000475420/$Fil
e/Relazione%20della%20Presidente%20Emma%20Marcegaglia.pdf

Protocollo d’intesa tra autorità in materia di educazione finanziaria

Si segnala che la Banca d’Italia, la Consob, la Covip, l’Isvap e l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di educazione finanziaria
finalizzato a promuovere e realizzare iniziative congiunte, rafforzare gli strumenti di cooperazione
reciproca già esistenti e a coordinare le attività future.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 i costi dell’analfabetismo finanziario;
 l’educazione finanziaria;
 il ruolo delle Autorità;
 il ruolo della comunicazione;
 la promozione di iniziative congiunte da parte delle Autorità.

Il testo del Protocollo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2010/comunic_educazione_090610.pdf
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Bilancio consolidato e patto di stabilità

Nell’articolo intitolato “Bilancio consolidato e patto di stabilità: problematiche relative alla luce del
contesto normativo e giurisprudenziale”, a cura di Francesco Strocchia, esperto in contabilità e
finanza locale, pubblicato sulla rivista “Nuova Rassegna” n. 8 del 15 aprile 2010, a pag. 961, si
affrontano i seguenti aspetti:

 introduzione alla problematica;
 il quadro normativo di riferimento;
 l’orientamento della magistratura contabile;
 le principali problematiche relative all’introduzione del bilancio consolidato;
 i criteri di consolidamento;
 un’esemplificazione relativa;
 correlazioni tra l’ambito di riferimento del bilancio consolidato e quello per il patto di

stabilità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Valori Istat del Commercio Estero

Secondo l’ultima indagine dell’Istat vengono diffusi i dati dell’interscambio con l’estero e i numeri
indici dei valori medi unitari e dei volumi in base 2005=100, relativi al mese di aprile 2010. Ne
consegue che nel mese di aprile 2010 le esportazioni siano aumentate del 15,2 per cento rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente, con andamenti più dinamici per il mercato comunitario (più
17,2 per cento) rispetto a quello esterno all’Unione (più 12,6 per cento). Mentre le importazioni
registrano un incremento del 18,3 per cento, dovuto ad una crescita del 14,1 per cento dei flussi dei
paesi Ue e da un aumento del 23,9 per cento di quelli provenienti dai paesi non comunitari. Ad
aprile 2010 il saldo commerciale risulta negativo per 829 milioni di euro, in peggioramento rispetto
al disavanzo di 76 milioni di euro dello stesso mese dell’anno precedente. Nel mese di aprile le
dinamiche congiunturali dei flussi misurate dai dati destagionalizzati rilevano rispetto al mese
precedente un incremento del 1,1 per cento per le esportazioni (più 0,7 per cento per i paesi Ue e
più 1,8 per cento per i paesi extra-Ue) e una reale stabilità (meno 0,1 per cento) per le importazioni,
derivante da una crescita dello 0,5 per cento per i paesi Ue ed un calo dello 0,8 per cento per quelli
extra Ue. Pertanto le esportazioni negli ultimi tre mesi (rispetto ai tre precedenti) crescono del 5,4
per cento e le importazioni dell’8,6 per cento.
Inoltre, si informa che l’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 per raggruppamenti principali per tipologia di beni;
 per settore di attività economica;
 per area e per paese.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20100615_00/testointegrale2010
0615.pdf
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Valori Istat nell’Industria

Secondo l’ultima indagine dell’Istat risulta che, nel mese di aprile gli indici destagionalizzati del
fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, rispetto al mese
precedente, un incremento dello 0,5 per cento, il primo, e del 4,7 per cento, il secondo. Pertanto ne
consegue che, il fatturato è restato invariato sul mercato interno ed è aumentato dell’1,7 per cento su
quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato una crescita del 4,8 per cento e quelli esteri
del 4,4 per cento. Nel confronto degli ultimi tre mesi (febbraio-aprile) con i tre mesi precedenti
(novembre-gennaio) le variazioni sono state pari a più 1,1 per cento per il fatturato e a più 1,9 per
cento per gli ordinativi. Pertanto l’indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario ha
registrato in aprile un incremento tendenziale del 6,4 per cento, mentre invece, nel confronto
tendenziale relativo al periodo gennaio-aprile, l’indice del fatturato corretto per gli effetti di
calendario ha segnato una crescita del 5,5 per cento.
Inoltre, si informa che l’analisi è stata condotta nel seguente modo:

 per raggruppamenti principali di industrie;
 per settore di attività economica.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20100618_00/testointegrale201006
18.pdf

La finanza pubblica

Nell’articolo intitolato “La gestione della finanza pubblica alla luce della legge n. 196/2009”, a cura
di Francesco Strocchia, esperto in contabilità e finanza locale, pubblicato sulla rivista “Nuova
Rassegna” n. 7 del 1 aprile 2010, a pag. 830, si affrontano i seguenti aspetti:

 puntualizzazioni normative e finalizzazione delle disposizioni relative;
 il governo integrato della finanza pubblica;
 gli strumenti per il controllo della finanza pubblica,
 le procedure per il mantenimento dell’equilibrio dei conti pubblici;
 la riforma del bilancio dello Stato;
 il monitoraggio della spesa.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Costituzione, Unione Europea e mercati globali

“Costituzione, Unione Europea e mercato globali: proposte e riflessioni” è il titolo dell’articolo di
Giulio M. Salerno, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Macerata, in cui
vista la grave crisi economica che incombe sull’Europa, l’autore propone alcune indicazioni e
riflessioni con lo scopo di porre soluzioni utili per risolvere alcuni problemi emergenti.
Secondo l’autore, non è mediante le modifiche testuali dell’art. 81 della Cost. che si possono
risolvere i problemi connessi nel nostro bilancio e neppure con l’applicazione dei vincoli europei in
sede nazionale. Ma è importante, a suo avviso, adeguare il vigente dettato costituzionale alle sfide
globali del mondo moderno, aggiornando la disciplina attinente ai fenomeni economici e
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rendendola coerente con le esigenze del nostro sistema produttivo. A quest’ultimo devono essere
concesse quelle chances soprattutto come condizioni che facilitino la riaggregazione e l’opportuno
dimensionamento delle imprese affinché esse siano in grado di affrontare quelle difficili
competizioni da cui dipende il benessere della nostra collettività. Inoltre, sempre secondo il suo
parere, è necessario agire attraverso corrette modalità interpretative e sane prassi applicative delle
regole di finanza pubblica già presenti nella Costituzione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=salerno+editor
iale+format.pdf&content=Costituzione,+Unione+Europea+e+mercati+globali:+proposte+e+riflessi
oni&content_auth=Giulio+M.+Salerno

Relazione del Presidente di Confcommercio

Nell’intervento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli tenutosi a Roma il 16 giugno
2010, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 lo scenario economico internazionale;
 l’Italia: una difficile transizione dalla recessione al ritorno alla crescita;
 la manovra di stabilizzazione della finanza pubblica e le riforme;
 scelte coraggiose per l’economia dei servizi;
 il tempo della responsabilità e delle scelte;
 due milioni di giovani che non studiano e che non lavorano.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confcommercio.it/home/relazione-Sangalli.doc_cvt.htm

Riflessioni sulla regolamentazione dei mercati finanziari

“Quale Policy per una migliore regolamentazione dei mercati finanziari? Alcuni spunti di
riflessione”, è il titolo dell’articolo di Marcello Condemi, prof. associato di diritto dell’Economia
presso l’università di Roma e di Luigi Ferraccioli, addetto al Servizio Ispettorato della Banca
d’Italia, in cui affrontano i seguenti aspetti:

 il Modello regolamentare;
 la strategia del Dialogo;
 l’analisi costi-benefici della regolamentazione;
 l’azione di Vigilanza.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-
content/uploads/2010/07/Condemi_Ferraccioli_Vigilanza-Finanziaria1.pdf

Il ruolo del CNEL
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Si segnala l’articolo intitolato “Il ruolo e le prospettive del CNEL (Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro), a cura di Giuseppe Santaniello, prof., presidente onorario del Consiglio
di Stato, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 2 del 2010, a pag. 411.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la funzione consultiva del CNEL;
 l’iniziativa legislativa;
 il ruolo del CNEL in relazione alle istituzioni comunitarie;
 le prospettive di riforma.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Si segnala sul sito “Osservatoriosullefonti” n. 2 del 2010 il seguente articolo: “Dalla legge
finanziaria alla legge di stabilità”, a cura di Fabio Sciola.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=140&Ite
mid=56

L’economia delle Regioni italiane

La pubblicazione “Economie regionali“ della Banca d’Italia presenta gli studi e la documentazione
sugli aspetti territoriali dell’economia italiana. Si informa, che in particolar modo, la serie
comprende i rapporti annuali sull’andamento dell’economia in ciascuna regione italiana, nonché gli
aggiornamenti culturali dei principali indicatori esaminati nei rapporti regionali e la rassegna
annuale di sintesi relativa all’andamento dell’economia nelle varie regioni italiane, nel periodo
compreso tra il 2009 e i primi mesi del 2010.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 la sintesi;
 le attività produttive;
 il mercato del lavoro e le condizioni economiche delle famiglie;
 l’attività degli intermediari finanziari;
 la finanza pubblica decentrata;
 le stime del lavoro disponibile inutilizzato;
 la domanda e l’offerta di credito a livello territoriale;
 l’attività dei confidi durante la crisi;
 gli obiettivi di servizio: i risultati della verifica intermedia.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/sintesi/economieregionali_2010/economia-
delle-regioni-italiane.pdf



31

Revisori dei Conti: nuove funzioni o maggiori responsabilità?

“Carta delle autonomie. Revisori dei conti, nuove funzioni o maggiori responsabilità?”, è il titolo
dell’articolo di Riccardo Ceriana, commercialista – Revisore dei conti locali, pubblicato sulla rivista
“Nuova Rassegna” n. 13-14 del 1 –16 luglio 2010, a pag. 1407, in cui l’autore analizza l’argomento
e ravvisa per i Revisori degli enti locali non tanto nuove funzioni, quanto piuttosto maggiori
responsabilità. Infatti, Egli attesta che con l’inserimento della lett. c-bis al comma 1 dell’art. 239 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, i disegni di legge A.C. 3118 (ddl Carta delle Autonomie Locali) e
A.S. 2156 (ddl Anticorruzzione) sono state introdotte maggiori responsabilità. D’ora in poi verrà
effettuato un controllo di regolarità amministrativa e contabile trimestrale che comprende la verifica
della conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti, le norme statutarie ed i principi
contabili, la regolarità della contabilità e la relativa documentazione di supporto, la verifica degli
adempimenti previsti dalla legge in materia tributaria e previdenziale e soprattutto la verifica della
conformità ai principi di corretta amministrazione della gestione dell’Ente.
Ma la novità principale consiste nella pretesa di un più attento esame periodico, con la tecnica del
campionamento, degli atti e documenti economici-finanziari con la finalità di essere tempestivi e
rapidi nel rilevare e segnalare al Consiglio operazioni non compatibili con il bilancio, senza dover
attendere i mesi necessari affinché venga predisposta la rendicontazione di fine anno.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Infrastrutture e crescita nell’era del debito pubblico

“Come finanziare infrastrutture e crescita nell’era del debito pubblico”, è il titolo dell’articolo di
Mikhail Baydacov, Presidente della banca Millenium di Mosca e di Paolo Raimondi, economista,
pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 come sarà nel 2014, il rapporto debito-pil;
 il rischio di ridurre i debiti con l’inflazione;
 solo per le infrastrutture occorreranno in Europa 100 miliardi di euro all’anno;
 obbligazioni su progetti garanzie di copertura ed Union Bonds europei;
 l’Economic Forum di San Pietroburgo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Giudice amministrativo, crisi finanziaria e mercati

Si segnala l’articolo intitolato “Giudice amministrativo, crisi finanziaria globale e mercati”, a cura
di Fabrizio Fracchia, pubblicato sulla rivista “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario n. 2 del
2010, a pag. 451.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 caratteri della crisi e oggetto dell’indagine;
 crisi finanziaria attuale e criticità precedenti: i crack finanziari anteriori al 2005;
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 crisi finanziaria attuale e criticità precedenti. I derivati sottoscritti dagli enti pubblici
territoriali e i vincoli comunitari;

 una digressione su crisi e dequotazione del processo amministrativo;
 la risposta del nostro ordinamento alla crisi finanziaria globale più recente;
 ancora sulla dequotazione del ruolo del giudice amministrativo nel quadro delle crisi globali;
 riflessioni in ordine al (vero) tema della tutela del risparmiatore;
 crisi e nervature del sistema.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Valori Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni

Si informa che, alla fine del mese di luglio 2010, i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per la parte economica hanno interessato il 63,8 per cento degli occupati dipendenti presi in esame
per il periodo di riferimento degli indici (dicembre 2005); ad essi, inoltre, corrisponde una quota del
60,7 per cento del monte retributivo considerato. Mentre, invece, l’indice delle retribuzioni
contrattuali orarie è aumentato dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente e del 2,4 per cento
rispetto a luglio 2009; la crescita, nel periodo compreso tra gennaio-luglio 2010, che ne è
conseguita è stata del 2,4 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La variazione
congiunturale che ne è seguita nel mese di luglio è stata dello 0,1 per cento dell’indice orario delle
retribuzioni contrattuali.

Per ulteriori approfondimenti il testo dell’istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/retcon/20100901_00/testointegrale2010090
1.pdf

Valori Istat del commercio estero extra Ue

Si segnalano le stime preliminari dell’interscambio commerciale con i paesi extra Ue del mese di
luglio 2010.
Nel mese di luglio 2010, rispetto al medesimo mese dello scorso anno, le esportazioni sono
aumentate del 16,7 per cento, le importazioni, invece, del 32,1 per cento. Pertanto il saldo
commerciale con i paesi extra Ue risulta in deficit per 125 milioni di euro, in netto peggioramento
rispetto all’avanzo (più 1.384 milioni di euro) dello stesso mese del 2009.
Al netto della stagionalità, rispetto al mese di giugno 2010, le esportazioni risultano stazionarie
(meno 0,1 per cento), mentre le importazioni registrano un aumento limitato (0,9 per cento). Quindi
risulta che nel trimestre maggio-luglio 2010, rispetto a quello precedente, le esportazioni sono
aumentate del 10,1 per cento, le importazioni del 7,1 per cento.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestxue/20100902_00/testointegrale201
00902.pdf
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Il credito specializzato

Nell’intervento intitolato “Il credito specializzato: funzioni, rischi, azione di vigilanza” del Vice
Direttore Generale della Banca D’Italia, Anna Maria Tarantola, al Convegno AIBE – Assifact –
Assilea – Assofin tenutosi a Milano il 23 settembre 2010, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 le funzioni economiche del credito specializzato;
 il leasing e il factoring;
 il credito al consumo;
 la struttura dell’offerta;
 gli andamenti più recenti;
 la gestione dei rischi da parte degli intermediari specializzati;
 l’azione di vigilanza;
 il d.lgs. 141/2010 sul credito al consumo.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/tarantola_230910.pdf

Le competenze, le professionalità, l’adattabilità

Si segnala l’intervento intitolato “Le competenze, le professionalità, l’adattabilità” tenutosi a
Genova dal Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Dott. Ignazio Visco al Convegno di
Confindustria.

Nell’intervento si sono affrontati i seguenti aspetti:

 le forze della demografia e le forze dell’economia;
 è possibile immaginare come cambierà la domanda di lavoro?
 la crescita del capitale umano: anni di istruzione, conoscenze e competenze;
 quale capitale umano per il 21°secolo?
 condizioni per la formazione del nuovo capitale umano.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Visco_Genova_24_settembre2010.pdf

Fondazioni bancarie

“Il divenire delle fondazioni bancarie: trasformazioni statutarie e applicazione della vigilanza
prefettizia di diritto comune”, è il titolo dell’articolo di Sandro Gotzen, ricercatore di diritto
amministrativo presso l’università di Trieste, nel quale affronta i seguenti aspetti:

 la sentenza del TAR Lazio n. 12532 del 2009;
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 la ratio della vigilanza ministeriale sulle fondazioni ex-bancarie. L’interpretazione dell’art.
10 del d.lgs. 153/1999;

 le modalità di trasformazione della disciplina della vigilanza sulla fondazione che non ha più
partecipazioni di controllo in società bancarie;

 fondazioni legali e rapporti tra disciplina di diritto speciale e disciplina di diritto comune:
unicità dell’istituto come presupposto dell’applicazione integrativa di diritto comune;

 l’esercizio della potestà statutaria delle fondazioni ex-bancarie e l’applicazione del regime
comune della vigilanza prefettizia introdotto dal DPR 361/2000;

 la modifica del regime di vigilanza sulle fondazioni bancarie come seguito giurisprudenziale
della sentenza 300/2003 Corte costituzionale, contraddetto da ultimo dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, art. 52.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16935&dpath=document&dfile=05102010
113447.pdf&content=Il+divenire+delle+fondazioni+bancarie:+trasformazioni+statutarie+e+applica
zione+della+vigilanza+prefettizia+di+diritto+comune+-+stato+-+dottrina+-+

Il testo della sentenza del TAR Lazio n. 12532 del 2009 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2008/200804085/Provvedimenti/200912532_
01.XML
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La revisione delle regole prudenziali

Si segnala l’audizione relativa alla revisione delle regole prudenziali: i possibili effetti su banche e
imprese del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, presentata alla
Commissione X sulle Attività produttive, del Commercio e Turismo della Camera dei Deputati.
Nel testo si sono affrontati i seguenti aspetti:

 gli obiettivi della riforma;
 principali caratteristiche delle nuove regole;
 i canali di trasmissione dell’impulso regolamentare;
 l’impatto sulle banche italiane;
 i riflessi sul finanziamento delle imprese.

Il testo dell’audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/AUDIZIONE_Tarantola_71010.pdf

Patto di stabilità e finanziamento

“Patto di stabilità e strumenti di finanziamento: capire il passato per riflettere sul futuro”, è il titolo
dell’articolo di Luca Bisio e Daniele Valerio, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 9 del 2010,
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 la finanza locale tra autonomia apparente e federalismo;
 la metodologia adottata;
 l’evoluzione del Patto di stabilità;
 gli strumenti di finanziamento e l’impatto sul bilancio;
 la relazione tra Patto di stabilità e strumenti di finanziamento.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La finanza pubblica e i sistemi contabili

Si segnala l’intervento intitolato “La legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre
2009, n. 196): aspetti riguardanti il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei
sistemi contabili”, a cura di Francesco Delfino, tenutosi a Bologna il 7 ottobre 2010 al corso della
Struttura territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche (SSPAL) inerente le novità della
manovra estiva e le conseguenze per i bilanci degli Enti Locali, pubblicato dalla banca dati
Segretarientilocali.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti due aspetti:

 i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici;
 il coordinamento della finanza degli enti territoriali e la Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica.
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Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Giornata Mondiale del Risparmio del 2010

Alla Giornata Mondiale del Risparmio 2010 tenutasi a Roma il 28 ottobre 2010 ha partecipato il
Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi.
Nella relazione si sono affrontati i seguenti aspetti:

 l’economia internazionale a tre anni dall’inizio della crisi;
 la regolazione finanziaria;
 le banche italiane e la vigilanza;
 la crescita e l’occupazione.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2010/acri_281010/Discorso_acri_281010.pdf

Rinnovato sviluppo del Paese

La scorsa settimana si è tenuto un seminario inerente “il Mezzogiorno frontiera di un nuovo
sviluppo del Paese” a Palermo nell’ambito della III edizione delle “Giornate dell’Economia del
Mezzogiorno”, organizzato dalla Fondazione Curella, cui ha partecipato il Direttore dello
SWIMEZ, Riccardo Padovani, che nel suo intervento ha parlato di un Sud frontiera, luogo delle
opportunità da sfruttare per riscattarsi dalla crisi economica. Un sud dove ricerca e innovazione, le
energie rinnovabili e il recupero edilizio aprono nuove opportunità di sviluppo.
Per quanto concerne l’occupazione risulta che a metà dell’anno 2010 gli occupati nel Sud sono scesi
più del doppio rispetto al Centro-Nord (-1,4% contro – 0,6%), con punte del –2,5% in Sicilia.
Inoltre, una persona su due al sud è fuori dal mercato regolare del lavoro: in valori assoluti, sette
milioni di uomini e donne convivono con lavori in nero o precari. Ma secondo il Presidente
Padovani bisogna essere ottimisti perché vi sono nuovi settori a cui guardare; ad esempio, per
aumentare la competitività occorre puntare sull’innovazione promuovendo collaborazioni tra
imprese e centri di ricerca che permettano processi di trasferimento tecnologico.
Nel corso dell’intervento il Direttore dello SWIMEZ ha ricordato che in pochi anni la Regione
Puglia è diventata la prima regione italiana per la produzione energetica da fonti rinnovabili, mentre
regioni come la Calabria e la Basilicata presentano condizioni favorevoli al recupero energetico da
biomasse.

Per approfondimenti il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2709:il-mezzogiorno-per-
un-rinnovato-sviluppo-del-paese&catid=3:notizie&Itemid=14

I beni culturali e la (dis)occupazione intellettuale

Nell’articolo intitolato “I beni culturali e la (dis)occupazione intellettuale”, a cura di Alessandro F.
Leon, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:
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 gli elementi oggettivi;
 i limiti allo sviluppo dell’occupazione intellettuale nel settore culturale;
 come evitare di ricadere nei soliti errori strategici.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La finanza pubblica

Nell’articolo intitolato “La finanza pubblica e la lotta all’evasione fiscale”, a cura di Alessandra
Villa, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2010, a pag. 1184,
reperibile sulla Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 il contrasto all’evasione fiscale;
 il definanziamento delle leggi di spesa e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La correzione dei disavanzi sanitari

“La correzione dei disavanzi sanitari”, è il titolo dell’articolo di Rita Arrigoni, pubblicato sulla
rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2010, a pag. 1199, reperibile sulla Nuova de
Agostini, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 il contributo della sanità alla correzione della manovra;
 i Piani di rientro dai disavanzi sanitari nella manovra d’estate;
 le economie di spesa in materia di farmaceutica e di personale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Finanza pubblica tra Unione Europea, Stato e Autonomie

“Appunti sul tema del coordinamento della Finanza pubblica tra Unione Europea, Stato e autonomie
territoriali”, è il titolo dell’articolo di Daniele Cabras, segretario della Commissione bilancio, tesoro
e programmazione della Camera dei deputati, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 i recenti sviluppi del principio di coordinamento della finanza pubblica in ambito europeo;
 l’attuazione del principio di coordinamento nell’ambito del Patto di stabilità interno;
 gli effetti (modesti) del coordinamento multilivello della finanza pubblica sui documenti di

bilancio.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17189&dpath=document&dfile=30112010
163546.pdf&content=Appunti+sul+tema+del+coordinamento+della+finanza+pubblica+tra+Unione
+Europea,+Stato+e+autonomie+territoriali+-+stato+-+dottrina+-+
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Costi ridotti per gli apparati politici ed amministrativi

Nell’articolo intitolato “La riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi”, a cura di
Antonio Brancasi, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo n. 11 del 2010, a pag.
1188, reperibile sulla Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 il contenuto del decreto,
 le misure adottate;
 i destinatari;
 le misure e la stabilizzazione finanziaria;
 in particolare la costruzione di alcune misure.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La solidità economica

Si segnala l’articolo intitolato “La stabilizzazione finanziaria”, a cura di Rita Perez, pubblicato sulla
rivista “Giornale di diritto amministrativo n. 11 del 2010, a pag.1195, reperibile sulla Nuova de
Agostini.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 i destinatari del Patto interno di stabilità;
 gli altri interventi;
 le disposizioni in tema di Conferenza dei servizi.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il diritto bancario

‘Ancora un passo in avanti verso il difficile transito dal “diritto delle banche al “diritto bancario”’, è
il titolo della nota di commento alla sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 emessa dalla Corte di
Cassazione – Sezioni Unite, a cura dell’avv. Antonio Tanza e dell’avv. Giuseppe Nuzzaci. Gli
autori analizzano dettagliatamente la materia bancaria e offrono interessanti chiarimenti giuridici in
proposito.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2117

Rapporto finanziario
Con il Rapporto sulla stabilità finanziaria la Banca d’Italia avvia la pubblicazione che analizza i
fattori di rischio per il sistema finanziario, valutandone i possibili effetti.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 i rischi macroeconomici e i mercati internazionali;
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 il sistema bancario e finanziario;
 i mercati, il sistema dei pagamenti e le infrastrutture.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-
finanziaria/2010/rapstaeco-1/rapstaeco1/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf

Crisi finanziaria

Si segnala il commento intitolato “La crisi del debito sovrano e le misure di riduzione dello Stato “,
a cura di Giulio Napolitano, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del
2010, a pag. 1303, reperibile sulla Nuova de Agostini.
La crisi economica verificatasi nel corso di questi ultimi anni ha spinto i governi ad adottare misure
di salvataggio delle banche e a varare piani di rilancio dell’economia. Tutti gli stati a seguito di
quanto accaduto sono chiamati ad adottare drastiche misure di riequilibrio dei conti nazionali e di
rientro nei parametri di Maastricht.
Il confronto tra le soluzioni adottate nei diversi paesi europei ha consentito di stabilire che quattro
sono le misure fondamentali comuni a tutti:

 la privatizzazione, lo scioglimento o il de-finanziamento di imprese ed enti pubblici;
 la riduzione o il congelamento del numero e delle retribuzioni dei dipendenti pubblici;
 il taglio dei trasferimenti ai governi locali e il loro assoggettamento a rigorosi vincoli di

spesa;
 la contrazione di programmi pubblici di spesa, soprattutto nei campi del sostegno

dell’economia, della difesa militare, dell’assistenza sociale e della previdenza.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Servizi nel mercato interno

Nel commento intitolato “Il recepimento della direttiva servizi in Italia”, a cura di Enrico Leonardo
Camilli, pubblicato nella rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2010, a pag. 1239,
reperibile sulla Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 gli strumenti del recepimento;
 l’ambito di applicazione;
 la tutela delle libertà del Trattato: la libertà di stabilimento;
 la libertà di prestazioni di servizi;
 le misure di incoraggiamento: semplificazione e diritti degli utenti.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Lo Sviluppo del Mezzogiorno
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Si segnala l’articolo “Strumenti innovativi di intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno:
profili giuridici e riflessioni critiche”, a cura di Laura Letizia, ricercatore di diritto tributario presso
la Seconda università degli studi di Napoli.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 le asimmetrie del sistema economico-finanziario italiano nel contesto europeo;
 i decreti attuativi del federalismo fiscale;
 il piano straordinario per il rilancio del Sud;
 la cosiddetta fiscalità di vantaggio e il regime fiscale di attrazione europea.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/12/Letizia_Federalismo-
fiscale3.pdf

La Stabilità

“Dalla legge finanziaria alla legge di stabilità”, è il titolo dell’articolo di Fabio Sciola, dottore di
ricerca in diritto pubblico, pubblicato sulla rivista “Nuova Rassegna”, n. 19-20, del 1-16 ottobre
2010, a pag. 2029, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 la legge finanziaria;
 raffronto fra artt. 11 delle leggi n. 468/1978 e n. 169/2009. Prime considerazioni;
 le ragioni di un nomen;
 l’orizzonte temporale;
 i rapporti fra Stato e autonomie locali;
 la legge di stabilità come strumento di tipo snello;
 le procedure della sessione bilancio fra ruolo del Governo e Parlamento.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Crisi finanziaria globale e mercati

Nell’articolo intitolato “Giudice amministrativo, crisi finanziaria globale e mercati”, a cura di
Fabrizio Fracchia, pubblicato sulla rivista “Italiana di diritto Pubblico Comunitario” n. 2 del 2010, a
pag. 451, si affrontano i seguenti aspetti:

 caratteri della crisi e oggetto dell’indagine;
 crisi finanziaria attuale e criticità precedenti: i crack finanziari anteriori al 2005;
 crisi finanziaria attuale e criticità precedenti: i derivati sottoscritti dagli enti pubblici

territoriali e i vincoli comunitari;
 una digressione su crisi e dequotazione del processo amministrativo;
 la risposta del nostro ordinamento alla crisi finanziaria globale più recente;
 ancora sulla dequotazione del ruolo del giudice amministrativo nel quadro delle crisi globali;
 riflessioni in ordine al (vero) tema della tutela del risparmiatore;
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 crisi e nervature del sistema.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le regole del Patto di stabilità 2010-2012

“Le discutibili regole del patto di stabilità 2010-2012 e le loro sanzioni aggravate”, è il titolo
dell’articolo di Pierluigi Ropolo, Dirigente del Settore Finanziario del comune di Rivalta di Torino,
pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 12 del 2010, a pag. 850, reperibile sulla banca dati Nuova
de Agostini”, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 la competenza mista 2007;
 il punto della Corte dei conti;
 le sanzioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Bilanci e Controlli necessari

Nell’articolo intitolato “I difficili equilibri dei prossimi bilanci e i controlli necessari”, a cura di
Antonio Borghi, Presidente Ancrel, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 12 del 2010, a pag.
845, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 bilancio di previsione 2011;
 il nuovo Patto di stabilità;
 l’utilizzo di entrate di carattere eccezionale e non ripetitivo e i principi contabili;
 l’armonizzazione dei bilanci e il federalismo;
 esercizio associato di funzioni per i comuni minori;
 il sistema di controlli e l’organo di revisione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


