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La ricchezza delle famiglie italiane nel 2009

Si segnala lo studio della Banca d’Italia relativo alla ricchezza delle famiglie italiane nell’anno
2009.
Nel testo, in modo particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 la ricchezza;
 le attività reali;
 le attività finanziarie;
 le passività finanziarie;
 il confronto internazionale.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/ricfamit/2010/suppl_67_10.pdf

I flussi finanziari

Nell’articolo intitolato “La tracciabilità dei flussi finanziari. (Il punto della situazione)”, a cura
dell’avv. Francesco Lilli si affrontano i seguenti aspetti:

 l’applicazione della normativa ai contratti in corso;
 l’ambito oggettivo di applicazione;
 l’ambito soggettivo di applicazione;
 le esclusioni;
 le C.D. “Spese economati”;
 la filiera delle imprese;
 le cauzioni e cessioni di credito;
 la gestione del conto corrente dedicato;
 i pagamenti ai dipendenti, ai consulenti e ai fornitori dell’appaltatore/affidatario;

 i pagamenti agli enti previdenziali e assicurativi e dei gestori di servizi pubblici;
 il contenuto degli strumenti di pagamento.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le leggi di spesa

Nell’articolo intitolato “Riflessioni sulla copertura delle leggi di spesa”, a cura di Francesco Battini,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 1 del 2011, a pag. 105, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 le iniziali impostazioni del disegno di legge;
 la versione definitiva della legge n. 196;
 il deficit spending e la tutela degli outsider;
 le altre disposizioni della legge;



 le regole di copertura come espressione di un più ampio principio costituzionale;
 il principio generale di salvaguardia del patrimonio collettivo;
 un’interpretazione estensiva dell’art. 81 della Costituzione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Nuovo assetto finanziario

“Verso una nuova regolamentazione finanziaria” è il titolo dell’intervento del Vice Direttore
Generale della banca d’Italia, Anna Maria Tarantola tenutosi a Napoli in cui affronta i seguenti
aspetti:

 le cause della crisi finanziaria;
 la risposta delle autorità e la riforma di Basilea 3;
 l’impatto delle nuove regole sulle banche e sulle imprese italiane;
 l’evoluzione dell’ordinamento europeo: regole e assetti istituzionali;
 i temi aperti.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/tarantola_210111.pdf

La spesa dello Stato dall’Unità d’Italia

Si informa che per i 150 anni dell’Unità d’Italia, la Ragioneria Generale dello Stato pubblica le
statistiche che ripercorrono l’evoluzione della spesa pubblica italiana in confronto con altri paesi e i
dati sulla spesa del bilancio dello stato italiano dal 1862 ad oggi e una sintesi della successione delle
norme della contabilità dello Stato. I dati che vengono forniti consentono di apprezzare l’evoluzione
nel tempo dei settori dell’economia e della società verso i quali la spesa è stata indirizzata e le
finalità che attraverso di essa si intendeva perseguire e la sua natura economica.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-dello-stato

La Manovra di Finanza Pubblica 2011-2013

Si segnala che è stato pubblicato il Documento “La manovra di finanza pubblica 2011 – 2013
(Legge di stabilità e legge di bilancio per l’anno 2011) dal Dipartimento della Ragioneria dello
Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 il quadro di riferimento;
 la disciplina della manovra di finanza pubblica nella legge di riforma;
 la manovra di finanza pubblica 2011-2013;
 l’articolazione della manovra per sottosettore delle amministrazioni pubbliche;
 le misure previste;
 il decreto legge mille proroghe 2011.



Il testo del Documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/La-
Manovra-finanza-pubblica-2011-2013.pdf

Il patto di stabilità 2011

“Il patto di stabilità interno 2011: le nuove regole” è il titolo dell’articolo di Paolo Leonardi, esperto
di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Finanza e Tributi” n. 1 del 2011, a
pag. 10, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il richiamo della disciplina che regolamenta il patto di stabilità fino a tutto il 2010;
 le modifiche apportate con l’articolo 7quater della legge n. 33/2009;
 le modifiche al patto di stabilità introdotte con la legge n. 42, di conversione del D.L. n.

2/2010;
 le modifiche alle norme sul patto di stabilità introdotte della legge n. 122/2010, di

conversione del D.L. n. 78/2010;
 le novità introdotte con la legge di stabilità 2011: il patto di stabilità interno;
 le certificazione del rispetto del patto di stabilità;
 i nuovi limiti all’indebitamento;
 le confermate le penali già previste dalle norme vigenti;
 modificate le norme che danno competenza alle Regioni in materia di patto di stabilità per

gli enti del proprio territorio;
 le altre norme che interessano gli enti locali contenute nella legge di stabilità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I sistemi di bilancio e le forze sociali

“La revisione delle procedure di bilancio e di partecipazione delle forze sociali”, è il documento
predisposto e stilato dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e presentato alla
I Commissione per la Politica economica e la competitività del sistema produttivo in sede
deliberante.
Nel documento si affrontano i seguenti aspetti:

 le principali proposte del progetto di legge Atto Camera n. 3921 su “Modifiche alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione Europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli stati membri”;

 l’interesse delle parti sociali a procedure di bilancio trasparenti e partecipate;
 i problemi emersi nella concreta attuazione delle disposizioni normative;
 alcune proposte del CNEL per migliorare la trasparenza e la partecipazione nelle procedure

di bilancio.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/376D9211538F8334C125782B0059A4CE/$
FILE/revisione%20procedure%20bilancio.pdf



La crisi globale

Si segnala l’intervento del Direttore Generale della banca d’Italia, Fabrizio Saccomanni, tenutosi a
Berlino l’8 febbraio 2011, nel quale si sono affrontati i seguenti aspetti:

 la crisi globale e il suo impatto sull’Unione Europea;
 la costruzione europea – un’incompiuta per sempre?
 il coordinamento delle politiche economiche;
 la gestione delle crisi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/08022011/saccomanni_080211.pdf

Indebitamento e gestione

Nell’intervento intitolato “Indebitamento e sana gestione”, a cura di E. D’Aristotile, prof. a
contratto di programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche della facoltà di economia
presso l’università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, pubblicato dalla banca dati
Segretarientilocali, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’indebitamento;
 le forme alternative di finanziamento degli investimenti;
 gli indicatori per verificare la sana gestione finanziaria;
 come prevenire le situazioni di dissesto.

L’intervento è consultabile presso il Settore.

Finanza e Economia

Si segnala l’intervento di Mario Draghi, Governatore della Banca d’Italia, il quale ha partecipato al
17° Congresso degli operatori finanziari, organizzato a Verona da AIAF (Associazione italiana
degli analisti finanziari) e da Assion Forex (Associazione degli operatori finanziari).
Nel testo ha affrontato i seguenti aspetti:

 l’economia;
 le regole e i controlli internazionali sulla finanza;
 le banche italiane e l’azione della vigilanza;
 la crescita.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/forex-26022011/Draghi_260211.pdf

La finanza di progetto



Nell’intervento intitolato “La finanza di progetto”, a cura di Caterina Graziani, pubblicato dalla
banca dati Segretarientilocali, si affrontano i seguenti aspetti:

 un po’ di storia…
 caratteristiche principali;
 la finanza di progetto nella normativa comunitaria;
 la finanza di progetto nella normativa nazionale.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Bilancio consolidato, investimenti e rischi dei derivati

Sull’argomento si segnalano i seguenti interventi:

 “Il bilancio consolidato nelle amministrazioni pubbliche locali”, a cura del dott. Patrizio
Monfardini e dott. Pasquale Ruggiero del Dipartimento Studi sociali e aziendali
dell’Università degli studi di Siena;

 “Le fonti di finanziamento degli investimenti” a cura del dott. Ing. Gianfranco Buttarelli,
dirigente del Comune di Cisterna Latina;

 “Strumenti innovativi per il finanziamento degli investimenti. Il quadro normativo e i casi di
successo”, a cura di Antonio Meola, Segretario Generale del Comune di Firenze;

 “Gli SWAP- Rischi e opportunità dei derivati”, a cura di E. D’Aristotile, Direttore Generale
del Comune di Chieti.

I testi degli interventi, pubblicati dalla banca dati segretarientilocali, sono consultabili presso il
Settore.

La contabilità pubblica

Nell’articolo intitolato “Crisi e prospettive della contabilità pubblica”, a cura di Paolo De Ioanna,
Consigliere di Stato, pubblicato sulla rivista “Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari”,
quaderno n. 20, a pag. 13, 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;
 la nomenclatura delle spese e i 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 consultabile presso il Settore.

Lo Scudo Fiscale



“Gli effetti economici dello scudo fiscale” è il titolo dell’articolo di Aldo Allegra, avv. dirigente
superiore delle finanze, pubblicato sulla rivista “Nuova rassegna” n. 1 del 1 gennaio 2011, a pag.
91, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 i tassi di interesse;
 il moltiplicatore;
 lo scudo fiscale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il Governo Europeo sui conti pubblici

Nell’articolo intitolato “Il Governo europeo dei conti pubblici tra crisi economico-finanziaria e
riflessi sul sistema delle fonti”, a cura di Guido Rivosecchi, si affrontano i seguenti aspetti:

 i riflessi (vecchi e nuovi) nel diritto dell’Unione europea sulle fonti di disciplina delle
decisioni di bilancio;

 le proposte delle istituzioni europee: la riforma del Patto di stabilità e l’armonizzazione dei
sistemi di programmazione finanziaria;

 la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e il meccanismo europeo di gestione delle
crisi economico-finanziarie;

 il seguito in Parlamento delle iniziative delle istituzioni europee e il loro (potenziale) effetto
sul sistema delle fonti di governo dei conti pubblici;

 la programmazione economico-finanziaria nella crisi del sistema delle fonti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=172&Ite
mid=56

Controllo di gestione

Si segnala l’articolo intitolato “Quale modello di referto del controllo di gestione destinato alla
Corte dei conti”, a cura di Ciro D’Aries, docente dell’università Cattolica di Milano, dottore
commercialista e di Alessandro Nonini, dottore commercialista, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 3 del 2011, a pag. 197.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’inquadramento normativo del controllo di gestione nel testo unico enti locali: elementi
essenziali e fasi del controllo;

 il controllo di gestione: significato, oggetto di analisi e referto;
 le indicazioni della Corte dei conti in relazione alle caratteristiche del referto del controllo di

gestione;
 il referto del controllo di gestione: una proposta operativa.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



L’Euro

Nell’intervento “Sull’euro: dal passato al futuro” tenutosi a Milano il 21 marzo 2011 dal
Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 l’euro: un’idea che nasce da lontano;
 i primi dodici anni di vita dell’euro;
 la crisi del debito sovrano di alcuni paesi dell’area;
 una costruzione da rafforzare;
 la situazione dell’Italia.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/21032011/draghi_21_03_2011.pdf

Controllo di gestione

Si segnala l’articolo intitolato “Quale modello di referto del controllo di gestione destinato alla
Corte dei conti”, a cura di Ciro D’Aries, docente dell’università Cattolica di Milano, dottore
commercialista e di Alessandro Nonini, dottore commercialista, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 3 del 2011, a pag. 197.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’inquadramento normativo del controllo di gestione nel testo unico enti locali: elementi
essenziali e fasi del controllo;

 il controllo di gestione: significato, oggetto di analisi e referto;
 le indicazioni della Corte dei conti in relazione alle caratteristiche del referto del controllo di

gestione;
 il referto del controllo di gestione: una proposta operativa.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’Euro

Nell’intervento “Sull’euro: dal passato al futuro” tenutosi a Milano il 21 marzo 2011 dal
Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 l’euro: un’idea che nasce da lontano;
 i primi dodici anni di vita dell’euro;
 la crisi del debito sovrano di alcuni paesi dell’area;
 una costruzione da rafforzare;
 la situazione dell’Italia.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/21032011/draghi_21_03_2011.pdf



Il Controllo di gestione

In materia si segnalano i seguenti interventi:

 “Analisi e contabilità dei costi”, a cura di Pasquale Ruggiero;
 “L’evoluzione dei controlli interni e il ruolo della Corte dei Conti”, a cura di Francesco

Albo;
 “Il sistema dei controlli interni”, a cura di Ebron D’Aristotile;
 “Un’esperienza di gestione del cambiamento”, a cura di Rosa Iovinella.

I testi degli interventi pubblicati dalla banca dati Segretarientilocali sono consultabili presso il
Settore.

Il non profit nella Legge di stabilità 2011

Nell’articolo intitolato “Legge di stabilità 2011: (poche) novità per il non profit”, a cura di Patrizia
Clementi, incaricato del settore fiscale Ufficio Avvocatura della Curia di Milano, pubblicato dalla
rivista “Enti non profit” n. 3 del 2011, a pag. 11, reperibile sulla banca dati Pluris Cedam, si
affrontano i seguenti aspetti:

 la detrazione del 55%;
 l’ambito oggettivo e soggettivo;
 la tipologia di interventi agevolati;
 la tipologie di spese agevolate;
 gli adempimenti richiesti;
 gli interventi a favore dell’occupazione e a sostegno del reddito;
 la detassazione dei premi di produttività;
 gli sgravi contributivi sui premi di produttività previsti dalla contrattazione collettiva di

secondo livello;
 gli incentivi alle assunzioni;
 l’aumento delle sanzioni sugli istituti deflativi del contenzioso.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La stabilità monetaria

Si segnala l’intervento del governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, svoltosi a Roma il 4
aprile 2011 all’inaugurazione della Mostra “La moneta dell’Italia unita: dalla lira all’euro”.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/draghi040411/Inaugurazione_Mostra_04_04_20
01.pdf



Lo sviluppo dei servizi di pagamento

“Verso un mercato più concorrenziale dei servizi di pagamenti”, è il titolo dell’intervento di Franco
Passacantando, Direttore Centrale dell’area banca centrale, mercati e sistemi di pagamento tenutosi
a Roma il 5 aprile alla Convention Nazionale Reti Amiche.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2011/RetiAmiche_final.pdf

DEF 2011 – Documento di Economia e Finanza 2011

Nella seduta del 13 aprile 2011 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il Documento di economia e
finanza 2011 (DEF 2011), atto di programmazione finanziaria e di bilancio previsto dalla L. 7 aprile
2011, n. 39 presentato dal Governo nell’ambito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Il DEF è composto da tre sezioni:

1. programma di Stabilità dell’Italia;
2. analisi e tendenze della Finanza pubblica e allegata nota metodologica sui criteri di

formulazione delle previsioni tendenziali;
3. programma nazionale di riforma.

Il testo del documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.tesoro.it/primo-piano/primo-piano.asp?ppid=26691

Globalizzazione e politiche economiche

Nell’intervento intitolato “Globalizzazione e politiche economiche: lezioni da una crisi”, tenutosi a
Torino, il 13 aprile 2011 in apertura della Biennale Democrazia 2011 dal Governatore della Banca
D’Italia, Mario Draghi, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 la crisi e la risposta delle politiche economiche;
 le forme della cooperazione internazionale;
 le strutture internazionali e i governi nazionali;
 la tecnocrazia e la democrazia.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/13042011/draghi-130411.pdf

La Seconda riforma della Finanza pubblica



“La seconda riforma della legislazione di finanza pubblica in conseguenza delle esigenze della
governance economica europea” è il titolo dell’articolo di Renzo Dickmann, Consigliere
parlamentare della Camera dei Deputati, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 le novità sul fronte europeo in tema di governance economica e prevenzione delle crisi;
 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/document/14042011150716.pdf

Rapporto IFEL sulla Finanza locale

Si segnala il Rapporto IFEL Fondazione ANCI relativo alla finanza e all’economia per l’anno
2010. Il testo fornisce un’analisi approfondita dell’andamento dei bilanci dei Comuni durante la
crisi economica prima dell’attuazione del federalismo fiscale. Per quanto attiene le entrate, gli
effetti di riduzione si verificheranno dal biennio 2011/2012, per effetto della manovra dello scorso
anno che ha ridotto i trasferimenti erariali, di ben 2 miliardi e mezzo di euro.

Il testo del Rapporto dell’IFEL è reperibile al seguente indirizzo:
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=30544&actionRitorno=sec
urity&methodRitorno=homepage&idCmsContenuto=32069&idBox=473&idTemplate=0&dataVisi
bile=1&autoreVisibile=1

Le infrastrutture in Italia

“Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione” è il titolo del Convegno
organizzato dalla Banca d’Italia a Roma il 28 aprile 2011, al quale hanno partecipato diversi
relatori.
Le più importanti relazioni, pubblicate da Astrid, tenutesi in tale contesto, sono state le seguenti:

 “La realizzazione delle opere”, a cura di Giuliana Palumbo;
 “La localizzazione delle opere”, a cura di Giuliana Palumbo e Paolo Sestito;
 “Il ruolo del capitale privato”, a cura di Cristina Giorgiantonio;
 “Spesa pubblica, selezione delle opere, programmazione finanziaria, a cura di Fabrizio

Balassone;
 “L’impatto macroeconomico delle infrastrutture e le misure di dotazione”; a cura di

Giovanna Messina;
 “Le infrastrutture in Italia, a cura di Daniele Franco.

I testi delle relazioni sono consultabili presso il Settore.

Audizione sui mercati finanziari



Si segnala l’Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Giovanni Carosio sui
mercati degli strumenti finanziari presentata alla VI Commissione delle Finanze della Camera dei
deputati il 4 maggio 2011.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 il finanziamento delle imprese nella fase di ripresa dell’economia;
 la struttura finanziaria delle imprese italiane;
 i portafogli delle famiglie e gli investitori istituzionali;
 le prospettive.

Il testo dell’Audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/carosio_04052011/Carosio_4_5_2011.pdf

Relazione del Presidente Consob

Nel discorso del Presidente della Consob (Commissione Nazionale per le società e la borsa),
Giuseppe Vegas al mercato finanziario si affrontano i seguenti aspetti:

 il contesto internazionale e le sfide per il nostro Paese;
 il ruolo della Consob;
 la semplicità delle regole e la credibilità dell’enforcement;
 la tutela degli azionisti di minoranza e lo sviluppo della borsa;
 il mercato di controllo societario;
 il rilancio del mercato azionario italiano;
 la vigilanza finanziaria europea.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/relazione.html

Le riforme strutturali per l’Italia

Nell’intervento del Governatore Mario Draghi al Convegno “Europa 2020: quali riforme strutturali
per l’Italia?”, si affronta la questione dell’economia italiana; infatti il relatore fa un breve riepilogo
dell’economia italiana, che negli anni Ottanta è cresciuta del 27 per cento; negli anni Novanta del
17 per cento; tra il 2000 e il 2007 (prima della crisi) è cresciuta dell’8 per cento, mentre negli altri
Paesi dell’area dell’euro cresceva del 14 per cento. Invece, nel biennio tra il 2008-09 la crisi ci ha
tolto 6,5 punti di PIL, mentre gli altri Paesi dell’area dell’euro ne perdevano 3,7. Il divario fra
l’Italia e gli altri Paesi perdura anche nella fase di ripresa.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/roma-21.4.2011/Draghi-Europa-2020.pdf

Programmazione e crescita



Si segnalano alcuni interventi tenutisi in occasione del Convegno intitolato “Le infrastrutture in
Italia: dotazione, programmazione, realizzazione “ svoltosi a Roma il 28 aprile 2011, pubblicati
nella Rassegna di Astrid:

 “Le infrastrutture in Italia”, a cura di Daniele Franco;
 “Spesa pubblica, selezione delle opere, programmazione finanziaria”, a cura di Fabrizio

Balassone;
 “L’impatto macroeconomico delle infrastrutture e le misure di dotazione”, a cura di

Giovanna Messina;
 “Il ruolo del capitale privato”, a cura di Cristina Giorgiantonio.

I testi sono consultabili presso il Settore.

Patto di stabilità interno 2011-2013

“Il Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013” è il titolo dell’articolo di Francesco Bruno,
Presidente Ardel, pubblicato dalla rivista “Azienditalia” n. 5 del 2011, a pag. 377, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 gli obiettivi;
 le azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi;
 i soggetti;
 l’obiettivo del saldo programmatico di competenza mista 2011-2013;
 il monitoraggio e le verifiche;
 il mancato raggiungimento dell’obiettivo;
 le premialità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Questioni fiscali in tema di finanza locale

Nell’articolo intitolato “Problematiche fiscali in tema di finanza locale in vista del federalismo”, a
cura di Maurizio Villani e Stefania Attolini, si affrontano i seguenti aspetti:

 dal 1993 al 1997: vigenza TARSU;
 dal 1997 al 2006: Vigenza TIA;
 dal 2006 a oggi: vigenza Codice dell’Ambiente;
 la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);
 applicabilità della TARSU alle piazzole autostradali;
 conseguenze annullamento regolamento;
 lettera di collaborazione;
 la tariffa d’igiene ambientale (TIA1);
 Corte costituzionale e la natura tributaria della TIA;
 Giurisprudenza tributaria;
 il soggetto attivo;



 Corte dei Conti;
 la tariffa integrata ambientale (TIA2);
 applicabilità della TIA2;
 profili tributari.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=14273

Rapporto Annuale Istat sulla situazione del Paese

Si segnala “Il rapporto annuale” illustrato da Enrico Giovannini, Presidente dell’Istat al Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano e agli altri rappresentanti del Governo e del Parlamento, relativo alla
situazione del Paese. Nei cinque capitoli di cui è composto il volume, si affrontano le più recenti
dinamiche in campo economico, tracciando la traiettoria di uscita dell’economia internazionale e di
quella italiana dalla peggiore recessione del secondo dopoguerra. Inoltre vengono anche
documentate le condizioni del mercato del lavoro e delle famiglie italiane proiettando lo sguardo sui
prossimi anni, valutando lo stato del paese alla luce di “Europa 2020” e del percorso tracciato dal
Programma nazionale di riforma.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110523_00/testointegrale20110523.pdf

Disposizioni urgenti per l’economia

Si segnala la nota di lettura dell’ANCI relativa al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5
maggio, pubblicato a seguito dei rilievi formulati dal Capo dello Stato. Il D.L. è stato trasmesso per
la conversione in legge alla Camera dei deputati e alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e
alla Conferenza Unificata per il parere.
Il sopracitato D.L. è composto di 12 articoli e nel testo viene pubblicata un’illustrazione sui commi
di interesse per i Comuni.

Il testo della nota di lettura dell’ANCI è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20lettura%20dl%20sviluppo%2024%20maggio%2020
11.doc

Relazione del Direttore Generale della Banca d’Italia

Nella relazione tenutasi al 41° Convegno di Confindustria “Giovani Imprenditori” dal Direttore
Generale della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni a Santa Margherita Ligure l’11 giugno 2011 si
sono affrontati i seguenti aspetti:

 i giovani e il mercato del lavoro;



 i giovani e l’impresa;
 alcune conclusioni.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Saccomanni_110611.pdf

Finanza pubblica e strumenti

Si segnala l’articolo intitolato “Enti locali e partecipate, si diffonde l’uso del patronage”, a cura di
Cristina Montanari.
Nel testo, l’autrice evidenzia che nell’ambito delle autonomie locali si sta diffondendo l’utilizzo
della lettera di ‘patronage’ prestata dall’ente locale per garantire la fornitura di fondi a società dallo
stesso partecipate, ricalcando nei rapporti ente locale-società partecipata quanto già diffusamente
succede nell’ambito dei rapporti commerciali tra le società capogruppo e le altre controllate. Sul
rilascio della lettera di patronage soffermandosi su alcuni determinanti aspetti si è pronunciata
anche la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna con Del. n. 17/2011/PRSP del 7 aprile 2011.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.ipsoa.it/News/PA/enti_locali_e_partecipate_si_diffonde_l_uso_del_patronage_id10403
77_art.aspx

Il nuovo Istat

Nell’articolo intitolato “Il nuovo Istat (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166)”, a cura di Dario
Bevilacqua, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 6 del 2011, a pag. 606,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 il riordino dell’Istat: una riforma leggera con tre obiettivi;
 la razionalizzazione e il taglio della spesa pubblica;

 la dimensione ultra-statale della statistica;
 l’efficienza e l’indipendenza.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Servizi bancari più trasparenti
“Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore” è il titolo dell’articolo di Enrico Quadri,
pubblicato sulla rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata “ n. 2 del 2011, a pag. 90,
reperibile sulla banca dati Pluris Cedam, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la trasparenza e il suo significato;
 la trasparenza: dal consumatore al cliente;



 riferimento della disciplina al cliente e la tipizzazione contrattuale;
 la trasparenza e i limiti all’autonomia negoziale;
 la trasparenza e la correttezza;
 lo statuto del cliente;
 i requisiti organizzativi;
 i reclami e la risoluzione tragiudiziale delle controversie.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La parificazione nell’ordinamento contabile della Repubblica

Si segnala l’intervento intitolato “Il giudizio di parificazione nell’attuale momento dello sviluppo
dell’ordinamento contabile della Repubblica”, a cura di Luigi Giampaolino, Presidente della Corte
dei Conti, pubblicato da GiustAmm, nel quale si esamina il completamento dell’attività di controllo
annuale della Corte dei Conti. Infatti in tale contesto la Corte confronta i risultati del rendiconto
stesso, tanto per le entrate, quanto per le spese. Si verificano in pratica i modi e la misura in cui le
previsioni del bilancio stesso sono state compiute e i limiti in esso prefissati rispettati nel corso
dell’esercizio.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Intervento del Governatore della Banca d’Italia

Si segnala l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, alla 51° Assemblea
annuale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la crisi e l’euro;
 l’economia italiana;
 la regolamentazione della finanza internazionale;
 le banche italiane e l’azione della vigilanza.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/draghi-abi-2011/draghi-130711.pdf

Finanza Pubblica

“Aspetti metodologici relativi all’estensione del patto di stabilità alle partecipate degli enti locali” è
il titolo dell’articolo di Francesco Strocchia, pubblicato sulla Rivista “Nuova Rassegna” n. 7-8 del
2011, a pag. 772, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 i riferimenti normativi;
 i presupposti metodologici;
 la conversione dei componenti economici correnti nelle correlative entrate e spese del conto

del bilancio;



 le operazioni estranee alla gestione economica corrente;
 un ‘esemplificazione relativa.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il debito pubblico

Nell’articolo intitolato “Il problema della gestione del debito pubblico”, a cura del prof. Andrea
Crismani, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti aspetti:

 le funzioni del debito pubblico,
 le funzioni del debito pubblico in origine;
 i deficit di bilancio quale caratteristica della finanza pubblica italiana e il modo di concepire

l’attività finanziaria;
 l’asimmetria tra il potere fiscale e il potere di spesa e il modo di concepire la finanza

pubblica;
 l’asimmetria tra la responsabilità finanziaria di fronte all’Unione Europea e la distribuzione

dei poteri con i diversi livelli di governo;
 le fonti del debito e i soggetti passivi;
 la riduzione del debito.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

PDL Veneto 28.7.2011, n. 191: “Istituzione del Codice Regionale dei pagamenti”

La Regione del Veneto, in attesa che il Parlamento italiano recepisca la direttiva europea 2011/7/UE
“Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, intende presentare un progetto
di legge volto all’istituzione del “Codice Regionale dei Pagamenti” con lo scopo di salvaguardare i
propri fornitori contro gli effetti negativi dei ritardati pagamenti. Infatti, tale Regione, allo stato
attuale è oberata da ritardi di entità crescente per quanto attiene ai pagamenti, che vanno
direttamente ad incidere sulle imprese sugli enti locali e sui soggetti che svolgono funzioni e servizi
per la comunità regionale. Per porre soluzione rapidamente al delicato problema i Consiglieri
regionali intendono promuovere questo progetto con l’intento di far adottare dalla Regione parte
degli obblighi di correttezza ed efficienza che il recepimento della direttiva renderà poi obbligatori.
Si tratta di un contributo economico importante che la Regione può fornire al sistema economico
veneto visto che le norme sulla velocizzazione dei pagamenti valgono anche, oltre che per la
Regione anche per tutti gli enti e le aziende partecipate dalla Regione.
Il presente progetto intende obbligare la Regione Veneto, a partire dal 2012, al rispetto del limite
per i pagamenti da effettuarsi così entro un massimo di sessanta giorni, derogabili a novanta giorni
per i casi più complessi.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=
1513142



Finanza territoriale

“L’autonomia di entrata per le regioni, le province e le città metropolitane” è il titolo dell’articolo di
Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia-Finanza e
Tributi” n. 7 del 2011, a pag. 559, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 dal federalismo all’autonomia;
 il sistema delle entrate per le Regioni a Statuto Ordinario;
 l’addizionale regionale all’Irpef;
 la compartecipazione regionale all’Iva;
 l’Irap può essere azzerata;
 la soppressione dei trasferimenti erariali;
 la tassa automobilistica regionale;
 i tributi propri e i tributi derivati;
 la compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina;
 i tributi regionali e i locali;
 il gettito della lotta all’evasione;
 l’affidamento della gestione tributi;
 i trasferimenti regionali e la compartecipazione comunale all’addizionale regionale all’irpef;
 le Città metropolitane;
 la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Finanza Pubblica

Si segnala l’articolo intitolato “Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando
all’art. 81 della Costituzione per il riequilibrio”, a cura di Giuseppe Di Gaspare.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la gestione del bilancio e l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica nella
Costituzione della Repubblica;

 uno sguardo retrospettivo: crisi della governance istituzionale e deresponsabilizzazione dei
centri di spesa;

 gli effetti collaterali permanenti sulla mentalità politica;
 la legge finanziaria e l’incostituzionale abrogazione dell’art. 81: la scomparsa della certezza

del diritto in materia finanziaria;
 il patto di stabilità interna e la mancata ricostruzione dei vincoli macroeconomici previsti dal

trattato di Maastricht;
 reintrodurre l’art. 81 e ristabilire l’obbligo del vincolo del tetto di spesa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/08/Di-Gaspare_Articolo-
811.pdf

Modifiche alla manovra finanziaria



“Modifiche alla manovra finanziaria del 12 agosto 2011” è il titolo del commento del prof. Roberto
Pasca di Magliano, ordinario dei economia politica presso l’università “La Sapienza” di Roma.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 gli aspetti generali;
 le modifiche relative alla riduzione della spesa e all’aumento delle entrate;
 le modifiche relative al gettito fiscale;
 le modifiche per favorire la crescita.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18662&dpath=document&dfile=22082011
112320.pdf&content=Primo+piano+-
+Modifiche+alla+manovra+finanziaria+del+12+agosto+2011+-+stato+-+dottrina+-+

Commissariati e divisi

“Commissariati, divisi e impotenti” è il titolo dell’articolo di Fulco Lanchester, prof. ordinario di
diritto costituzionale e comparato presso l’università “La sapienza” di Roma, nel quale si affrontano
i seguenti aspetti:

 l’Union sacrè rifiutata;
 i problemi reali;
 l’azione di supplenza degli organi di controllo;
 una manovra aperta, che deve trovare necessariamente una rapida chiusura.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18664&dpath=document&dfile=23082011
165034.pdf&content=Commissariati,+divisi+e+impotenti+-+stato+-+dottrina+-+

Il contributo di solidarietà

Nell’articolo intitolato “Il contributo di solidarietà: profili di illegittimità e possibili correttivi”, a
cura di Pietro Selicato, prof. associato di diritto tributario presso l’università “La Sapienza” di
Roma, si affronta il problema del prelievo straordinario sui redditi più elevati, che viene introdotto a
decorrere dal 2011 fino al 2013. Il suddetto prelievo è denominato contributo di solidarietà e viene
ammesso in deduzione dal reddito imponibile Irpef.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18657&dpath=document&dfile=19082011
142928.pdf&content=Primo+piano+-
+Il+contributo+di+solidarietà:+profili+di+illegittimità+e+possibili+correttivi+-+stato+-+dottrina+-

PDL Veneto 28.7.2011, n. 191: “Istituzione del Codice Regionale dei pagamenti”



La Regione del Veneto, in attesa che il Parlamento italiano recepisca la direttiva europea 2011/7/UE
“Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, intende presentare un progetto
di legge volto all’istituzione del “Codice Regionale dei Pagamenti” con lo scopo di salvaguardare i
propri fornitori contro gli effetti negativi dei ritardati pagamenti. Infatti, tale Regione, allo stato
attuale è oberata da ritardi di entità crescente per quanto attiene ai pagamenti, che vanno
direttamente ad incidere sulle imprese sugli enti locali e sui soggetti che svolgono funzioni e servizi
per la comunità regionale. Per porre soluzione rapidamente al delicato problema i Consiglieri
regionali intendono promuovere questo progetto con l’intento di far adottare dalla Regione parte
degli obblighi di correttezza ed efficienza che il recepimento della direttiva renderà poi obbligatori.
Si tratta di un contributo economico importante che la Regione può fornire al sistema economico
veneto visto che le norme sulla velocizzazione dei pagamenti valgono anche, oltre che per la
Regione anche per tutti gli enti e le aziende partecipate dalla Regione.
Il presente progetto intende obbligare la Regione Veneto, a partire dal 2012, al rispetto del limite
per i pagamenti da effettuarsi così entro un massimo di sessanta giorni, derogabili a novanta giorni
per i casi più complessi.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=
1513142

Finanza territoriale

“L’autonomia di entrata per le regioni, le province e le città metropolitane” è il titolo dell’articolo di
Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia-Finanza e
Tributi” n. 7 del 2011, a pag. 559, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 dal federalismo all’autonomia;
 il sistema delle entrate per le Regioni a Statuto Ordinario;
 l’addizionale regionale all’Irpef;
 la compartecipazione regionale all’Iva;
 l’Irap può essere azzerata;
 la soppressione dei trasferimenti erariali;
 la tassa automobilistica regionale;
 i tributi propri e i tributi derivati;
 la compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina;
 i tributi regionali e i locali;
 il gettito della lotta all’evasione;
 l’affidamento della gestione tributi;
 i trasferimenti regionali e la compartecipazione comunale all’addizionale regionale all’irpef;
 le Città metropolitane;
 la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Finanza Pubblica



Si segnala l’articolo intitolato “Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando
all’art. 81 della Costituzione per il riequilibrio”, a cura di Giuseppe Di Gaspare.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la gestione del bilancio e l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica nella
Costituzione della Repubblica;

 uno sguardo retrospettivo: crisi della governance istituzionale e deresponsabilizzazione dei
centri di spesa;

 gli effetti collaterali permanenti sulla mentalità politica;
 la legge finanziaria e l’incostituzionale abrogazione dell’art. 81: la scomparsa della certezza

del diritto in materia finanziaria;
 il patto di stabilità interna e la mancata ricostruzione dei vincoli macroeconomici previsti dal

trattato di Maastricht;
 reintrodurre l’art. 81 e ristabilire l’obbligo del vincolo del tetto di spesa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/08/Di-Gaspare_Articolo-
811.pdf

Modifiche alla manovra finanziaria

“Modifiche alla manovra finanziaria del 12 agosto 2011” è il titolo del commento del prof. Roberto
Pasca di Magliano, ordinario dei economia politica presso l’università “La Sapienza” di Roma.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 gli aspetti generali;
 le modifiche relative alla riduzione della spesa e all’aumento delle entrate;
 le modifiche relative al gettito fiscale;
 le modifiche per favorire la crescita.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18662&dpath=document&dfile=22082011
112320.pdf&content=Primo+piano+-
+Modifiche+alla+manovra+finanziaria+del+12+agosto+2011+-+stato+-+dottrina+-+

Commissariati e divisi

“Commissariati, divisi e impotenti” è il titolo dell’articolo di Fulco Lanchester, prof. ordinario di
diritto costituzionale e comparato presso l’università “La sapienza” di Roma, nel quale si affrontano
i seguenti aspetti:

 l’Union sacrè rifiutata;
 i problemi reali;
 l’azione di supplenza degli organi di controllo;
 una manovra aperta, che deve trovare necessariamente una rapida chiusura.



Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18664&dpath=document&dfile=23082011
165034.pdf&content=Commissariati,+divisi+e+impotenti+-+stato+-+dottrina+-+

Il contributo di solidarietà

Nell’articolo intitolato “Il contributo di solidarietà: profili di illegittimità e possibili correttivi”, a
cura di Pietro Selicato, prof. associato di diritto tributario presso l’università “La Sapienza” di
Roma, si affronta il problema del prelievo straordinario sui redditi più elevati, che viene introdotto a
decorrere dal 2011 fino al 2013. Il suddetto prelievo è denominato contributo di solidarietà e viene
ammesso in deduzione dal reddito imponibile Irpef.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18657&dpath=document&dfile=19082011
142928.pdf&content=Primo+piano+-
+Il+contributo+di+solidarietà:+profili+di+illegittimità+e+possibili+correttivi+-+stato+-+dottrina+-

Bilancio e contabilità

Si segnala l’approfondimento intitolato “La manovra di ferragosto per gli enti territoriali”, a cura di
Girolamo Ielo, dottore commercialista/revisore contabile esperto di finanza territoriale, pubblicato
sul Quotidiano Enti Locali, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 il Patto di stabilità interno;
 l’addizionale regionale Irpef;
 l’addizionale comunale Irpef;
 l’imposta provinciale di trascrizione;
 il trasporto pubblico locale.

Il testo dell’approfondimento è consultabile presso il Settore.

La crisi finanziaria globale

Si segnala l’articolo intitolato “La crisi finanziaria globale e gli impegni dell’Italia nei confronti del
Fmi”, a cura di Italo Borrello, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8 del
2011, a pag. 829, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la riforma del Fondo Monetario Internazionale;
 l’impegno dell’Italia, disciplinato dal milleproroghe;
 il parere della Bce sulla compatibilità delle norme con il diritto europeo;
 brevi considerazioni sul rafforzamento della cooperazione mondiale dopo la crisi.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



Poste italiane

“Poste italiane sempre più banca (del Mezzogiorno)” è il titolo dell’articolo di Lorenzo Saltari,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo n. 8 del 2011, a pag. 834, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 le disposizioni relative a Poste italiane;
 patrimonio destinato o patrimonio di vigilanza?
 controlli di istituto di credito e Banca del Mezzogiorno;
 Poste italiane in funzione di una politica economica pubblica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il pareggio di bilancio

“La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Prime riflessioni” è il titolo dell’articolo di
Chiara Goretti, Luca Rizzato, pubblicato da Astrid, nel quale si affronta l’introduzione in
Costituzione del vincolo di pareggio di bilancio, già indicato come elemento prioritario del
documento di economia e finanza 2011 e come uno dei principali punti del pacchetto di interventi
preannunciato dal Governo in seguito all’andamento preoccupante dei mercati finanziari dei primi
giorni di agosto 2011.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 gli aspetti sistemici;
 gli ulteriori aspetti di attuazione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Dossier della Camera sugli andamenti della finanza pubblica

Si segnala il Dossier stilato dal Servizio Bilancio dello Stato concernente “L’andamento
dell’indebitamento netto e del debito dal 1990 al 2010 e le previsioni 2011-2014”.
Tale documento fornisce un quadro sintetico dell’andamento delle variabili di finanza pubblica fino
all’anno 2010 e il quadro delle previsioni per il 2011. In particolare viene presentata una
panoramica dell’evoluzione dell’indebitamento netto, del saldo primario e del debito delle P.A. a
partire dal 1990 fino all’esercizio 2010.
Inoltre, nel Documento vengono riportati i dati previsionali tendenziali per il periodo 2011-2014 e
gli obiettivi programmatici, enunciati nel documento di Economia e Finanza.

IL testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/DV0018.htm

I prezzi in Italia e nel mercato comune europeo



Nell’articolo intitolato “Il mercato comune europeo ed i suoi prezzi differenziati: perché in Italia un
prodotto costa molto più che in Francia?”, a cura di Giovanni Virga, pubblicato da LexItalia, si
affronta un tema di grande rilevanza concernente l’andamento dei prezzi in Italia e l’integrazione
del nostro Paese nel mercato comune europeo. Infatti, in questo delicato momento di situazione
economica complessa, si parla sempre più incessantemente della possibile creazione di due euro: il
primo destinato ai paesi ad economia forte, il secondo, di minor valore, riservato al Portogallo,
all’Irlanda, all’Italia, alla Grecia e alla Spagna.
Ma l’obiettivo primario che si è posto l’autore nel descrivere l’articolo consiste nel chiedersi come
mai a parità di prodotto in Francia, Olanda e Germania il medesimo articolo (nel caso specifico un
nuovo modello di ebook reader prodotto dalla Sony) costa meno rispetto al prezzo effettuato in
Italia.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

PDL Calabria del 20 luglio 2011, n. 224 “Misure per la trasparenza e la tracciabilità
dell’utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria”

La Proposta di legge, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, intende
garantire la tracciabilità dell'utilizzazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere e a qualunque titolo concessi dalla stessa in favore di
persone fisiche ed enti pubblici e privati e perseguire l'obiettivo della trasparenza anche attraverso
la previsione delle modalità di concessione delle provvidenze.
A tal fine le provvidenze economiche concesse dalla Regione devono essere destinate alla
specifica causale per la quale sono state attribuite.
I beneficiari delle provvidenze economiche sono tenuti ad esibire documentazione bancaria o
postale, comprovante l'effettiva destinazione delle somme ricevute.
In caso di inosservanza degli obblighi le provvidenze vengono revocate e il beneficiario incorre in
sanzioni.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/224.htm

Gestione finanziaria

Nel commento intitolato “Manovra estiva 2011: le disposizioni urgenti per l’economia”, a cura di
Francesco Bruno, Presidente Ardel, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 9 del 2011, a pag.
629, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 la contabilità e le regole di gestione;
 le entrate;
 i servizi pubblici;
 i lavori pubblici;
 il patrimonio pubblico;
 i contributi previdenziali e assistenziali;
 il sostituto d’imposta;
 l’imposta sul valore aggiunto (Iva);
 l’imposta regionale sulle attività produttive.



In materia si segnala anche il commento intitolato “Manovra estiva 2011: le disposizioni per la
stabilizzazione finanziaria”, a cura di Francesco Bruno, Presidente Ardel, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 9 del 2011, a pag. 633, reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 l’ordinamento delle autonomie locali;
 le consultazioni elettorali;
 il patto di stabilità interno;
 la contabilità e le regole di gestione;
 le Entrate;
 la Spesa;
 i servizi pubblici;
 il pubblico impiego;
 i contratti e gli appalti;
 il patrimonio pubblico;
 gli enti e gli organismi pubblici.

I testi di entrambi gli articoli sono consultabili presso il Settore.

Patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014

“Più pesanti i saldi del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014” è il titolo dell’articolo di
Paolo Leonardi, esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanza e
Tributi” n. 9 del 2011, a pag. 737, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 la legge n. 11/2011 denominata legge di pareggio di bilancio. L’entità della manovra;
 sostanziali conferme dei meccanismi del patto di stabilità;
 la possibilità di patto di stabilità regionale;
 l’individuazione degli enti ‘virtuosi’;
 le conseguenze per gli enti ritenuti ‘virtuosi’;
 gli obiettivi del patto di stabilità per il comparto degli enti locali peggioreranno nel 2013 e

nel 2014;
 introdotte le misure e le penalizzazioni per contrastare comportamenti elusivi del patto di

stabilità;
 inasprite le norme che obbligano gli enti a ridurre le spese di personale;
 avviato il processo di accorpamento delle funzioni gestite dai Comuni minori.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I Bilanci delle Regioni

Si segnalano le estrazioni dei dati dei bilanci regionali relativi all’esercizio 2010, trasmessi alla
Copaff dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in adempimento all’art. 19 bis del
D.L. n. 135 del 2009.

I dati relativi ai bilanci regionali inerenti l’anno 2010 sono reperibili al seguente indirizzo:



http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27896

Autonomia finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Si segnala il commento intitolato “L’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”, a cura di Francesca Nugnes, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 9 del 2011, a pag. 945, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 la struttura del bilancio per missioni e programmi;
 le procedure. Il ruolo del Segretario generale;
 la formazione del bilancio;
 la gestione di bilancio;
 la rendicontazione;
 l’obbligo di rendicontazione dei commissari delegati.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I decreti legge n. 70 e 98

Nel commento intitolato “Convertiti i decreti legge nn. 70 e 98”, a cura di Girolamo Ielo, esperto di
finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Finanzia e Tributi” n. 9 del 2011, a pag.
725, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 il D.L. n. 70/2011;
 il D.L. 98/2011;
 il patto di stabilità interno.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Suggerimenti per il pareggio di bilancio

“Pareggio di bilancio: qualcosa si può fare” è il titolo dell’articolo di Alessandro Pace, nel quale
quale l’autore affronta la questione del pareggio di bilancio statale sotto il profilo strettamente
giuridico offrendo suggerimenti: ad esempio, propone di riconoscere alla Corte dei conti il potere
di sollevare in via diretta davanti alla Consulta le questioni di legittimità costituzionale in materia di
spesa pubblica.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace_6.pdf

Rapporto Swimez 2011



Nel rapporto Swimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) 2011
sull’economia del Mezzogiorno si affrontano i seguenti aspetti:

 Sud e Nord: insieme nella crisi, divergenti nella ripresa;
 la deriva della società meridionale: lavoro e demografia tra emergenza attuale e futura;
 la lunga crisi dello sviluppo: le politiche per il Sud nel crollo generale degli investimenti;
 l’Italia e il Mezzogiorno nella prospettiva europea e mediterranea;
 il Sud stretto tra manovre restrittive e necessità di tornare a crescere;
 una risposta sia anticongiunturale che strategica: alcune linee di sviluppo.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2011/rapporto_2011_linee.pdf

Stabilizzazione finanziaria 2011

“La seconda manovra estiva rende ancora più pesanti i saldi del patto di stabilità interno per gli anni 2012-2014” a cura
di Paolo Leopardi, esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanza e Tributi”, n. 10 del
2011, a pag. 808, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la seconda manovra estiva accelera il raggiungimento del pareggio di bilancio e introduce numerose novità
anche di natura istituzionale;

 l’inasprimento degli obiettivi del patto interno di stabilità;
 introdotte alcune misure per contenere l’inasprimento degli obiettivi del patto di stabilità;
 lo sblocco di alcuni tributi locali e misure premiali per il recupero di evasione sulle imposte erariali;
 le disposizioni in tema di entrate erariali che interessano anche gli enti locali;
 accelerato l’accorpamento della gestione delle funzioni fondamentali nei comuni minori e il processo di messa

in liquidazione delle società degli enti;
 nuovi criteri e nuovi compiti per i revisori dei conti degli enti locali. Ulteriori compiti di vigilanza attribuiti al

prefetto.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Giornata mondiale del Risparmio 2011

Si segnala l’intervento di Mario Draghi, Governatore della banca d’Italia alla 87° Giornata
Mondiale del Risparmio, organizzata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
(ACRI).
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 la crisi;
 le banche italiane;
 il risparmio e i giovani;
 le riforme per la crescita.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/acri_261011/Discorso_acri_261011.pdf

Riforma del Patrimonio Pubblico



“Una nota sulla valorizzazione del patrimonio pubblico, ovvero una riforma strutturale per la
crescita” è il titolo documento redatto da Edoardo Reviglio, pubblicato da Astrid, nel quale l’autore
svolge alcune osservazioni volte ad apportare chiarimenti sulla riforma del patrimonio pubblico, che
costituisce un’occasione importante per riportare la finanza patrimoniale tra gli strumenti di finanza
pubblica.
L’autore suggerisce la costituzione di un Ministero per la riforma, valorizzazione e privatizzazione
del patrimonio pubblico. In particolare, nel primo anno di attività tale ministero dovrebbe produrre
un piano sulle quattro classi di beni del patrimonio fruttifero (crediti, concessioni, immobili e
partecipazioni) che implichi per ciascuna classe di beni, un censimento ed una serie di proposte
normative volte a migliorarne la gestione, la valorizzazione.

Il testo del documento è consultabile presso il Settore.

L’economia delle Regioni italiane

“L’economia delle Regioni italiane” è il titolo del Rapporto annuale (stilato nel mese di novembre
2011) che ci presenta le dinamiche attuali della congiuntura e alcuni approfondimenti monografici;
per entrambi i tipi di analisi emerge una prospettiva territoriale che fa riferimento alle principali
aree del Paese (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Mezzogiorno).
Nel testo del Rapporto si sono affrontati i seguenti aspetti:

 l’andamento dell’economia reale;
 l’intermediazione finanziaria;
 l’evoluzione dei distretti industriali negli anni più recenti;
 il turismo nelle Regioni italiane;
 l’occupazione dei giovani nelle aree geografiche: consistenze e flussi;
 l’organizzazione dell’attività creditizia e la crisi: le evidenze da un’indagine sulle banche;
 l’attività dei confidi nel 2010;
 la capacità fiscale e lo sforzo fiscale dei Comuni italiani.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_m/1123_economieregionali/econ
omia-delle-regioni-italiane.pdf

I bilanci delle P.A.

“Bilanci delle pubbliche amministrazioni. Un processo di armonizzazione che mortifica la
contabilità pubblica” è il titolo dell’articolo di Stefano Pozzoli, pubblicato da Astrid, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 il disinteresse al tema dell’armonizzazione tra sistemi contabili negli anni ’90 e per i primi
anni del nuovo secolo;

 il coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica;
 la nuova armonizzazione contabile;
 contabilità finanziaria e contabilità economica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



Rapporto sulla stabilità finanziaria

Nel Rapporto della Banca d’Italia sulla stabilità finanziaria de 2 novembre 2011 emerge che
l’economia italiana risente dell’alto debito pubblico e della bassa crescita, ma che sussistono anche
punti di forza, ovvero:

 la tendenza al riequilibrio dei conti pubblici;
 il basso indebitamento privato;
 l’assenza di squilibri sul mercato immobiliare;
 il contenuto debito estero.

Nel testo, si affrontano, in particolare i seguenti aspetti:
 i rischi macroeconomici e i mercati internazionali;
 la condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese;
 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/2011/rsf_2011/stabfin_2_2011/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf

Dossier del Senato relativo alla legge di stabilità 2012

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Disegno di legge
A.S. n. 2968) – legge di stabilità 2012” è il titolo del Dossier n. 313/ottobre 2011 stilato dal
Servizio Studi del Senato.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_313.pdf

La Corte dei Conti ha promosso in data 3 novembre 2011 l’audizione dinnanzi alle Commissioni
congiunte del Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del disegno di
legge sulla stabilità 2012 (A.S. n. 2968).
Nel testo dell’audizione, si affrontano i seguenti aspetti:

 i conti pubblici e le prospettive economiche;
 il disegno di legge di stabilità: l’articolazione degli interventi;
 le riduzioni di spesa dei ministeri;
 il rinvio del Patto di stabilità interno;
 le misure in materia di pubblico impiego;
 gli aspetti ordinamentali.

Il testo dell’audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunit
e_in_sede_di_controllo/2011/delibera_57_2011_aud.pdf



Il pareggio del bilancio in Costituzione

Si segnala l’articolo intitolato “Il pareggio del bilancio nella Carta Costituzionale”, a cura di
Giovanni Bognetti.
Nel testo l’autore sviluppa alcune note critiche di commento alle proposte di riforma dell’art. 81
della Costituzione, presentate entro la data del 1° ottobre 2011 alla Camera dei deputati, iniziando
dalle ragioni che hanno condotto la classe politica a rivedere formalmente la Costituzione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bognetti_0.pdf

La crescita in Italia

Nell’articolo intitolato “Perché l’Italia deve crescere, come può crescere”, a cura di Roberto Pasca
Di Magliano, prof. ordinario di Economia Politica presso la facoltà di Scienze Politiche presso
l’università di Roma “La Sapienza”, l’autore sostiene che per risolvere i problemi di bilancio e le
pressioni speculative inerenti il debito sovrano è necessaria la crescita in Italia. A suo parere gli
interventi a costo zero e le misure fiscali virtuose capaci di produrre crescita nel tempo sono le
strade da intraprendere. Inoltre, se si vuole sostenere la crescita si impongono manovre di
riequilibrio del bilancio che devono incidere sulle rendite, sulla spesa corrente, sulle pensioni di
anzianità, sui costi pubblici, sulle dismissioni di proprietà pubbliche, senza gravare sugli
appesantimenti fiscali delle categorie sociali più propense ai consumi e agli investimenti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE
_16112011124503.pdf&content=Perché+l'Italia+deve+crescere,+come+può+crescere&content_aut
h=Roberto+Pasca+di+Magliano

La legge di stabilità per gli enti territoriali

Si segnala l’approfondimento relativo alle novità della legge di stabilità per gli enti territoriali”, a
cura di Girolamo Ielo, dottore commercialista/revisore contabile Esperto di finanza territoriale,
pubblicato dal Quotidiano Enti Locali, reperibile sulla banca dati Pluris Cedam. Nel testo sono
esaminate le diverse novità in tema finanziario e tributario che concernono gli enti territoriali che
attengono:

 al garante del contribuente;
 al contenzioso tributario;
 alle spese processuali;
 alle dismissioni di spese processuali;
 alle dismissioni di beni immobili pubblici;
 alle dismissioni di terreni agricoli;
 al debito pubblico di enti territoriali.

Il testo dell’approfondimento è consultabile presso il Settore.



In materia si segnalano anche i seguenti articoli:
 “La gestione degli impegni impropri della spesa di investimento: una delle azioni da

compiere per facilitare il rispetto del patto di stabilità”, a cura di Daniela Ghiandoni,
dirigente dei servizi finanziari – tributi – partecipazioni societarie del comune di Falconara
Marittima (AN);

 “La fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 20, c.12, D.L. n. 98/2011, per le ipotesi di
elusione del patto di stabilità”, a cura di Francesco Albo, Rerefendario della Corte dei conti
presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Entrambi i testi degli articoli, pubblicati sulla rivista “Azienditalia” n. 11 del 2011, reperibili sulla
banca dati Nuova de Agostini, sono consultabili presso il Settore.

Crisi economica

“Il Programma nazionale di riforma” è il titolo del commento di Federica Cacciatore e Alessandro
Natalini, pubblicato dalla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2011, a pag. 1218,
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, nel quale gli autori svolgono un’analisi del
Programma nazionale di riforma italiano (Pnr) comparandolo con quelli dei principali paesi europei.

Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:
 gli obiettivi: un confronto;
 gli antecedenti;
 la specificazione degli obiettivi;
 le procedure: un confronto.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Bilancio Pubblico, Deficit e PIL

Nell’articolo intitolato “L’Europa alla prova dell’Euro: bilancio pubblico, deficit e dinamiche del
PIL”, a cura del Pres. Luciano Barra Caracciolo, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti
aspetti:

 la sostenibilità di riduzione del deficit e gli effetti sul PIL;
 il deficit e pareggio di bilancio in situazione di cambio fisso;
 gli effetti congiunturali della riduzione del deficit e del pareggio di bilancio.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Intervento del Governatore della Banca d’Italia all’AIMMF



Si segnala l’intervento relativo all’investire in conoscenza: giovani e cittadini, formazione e lavoro
di Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia al XXX Congresso nazionale dell’Associazione
Italiana dei Magistrati per Minorenni e per la Famiglia (AIMMF ) tenutosi a Catania il 25 novembre
2011.
Nel testo, si affrontano, in modo particolare, i seguenti aspetti:

 la crisi economica e finanziaria attuale;
 il capitale umano e le nuove tecnologie;
 il ritardo italiano;
 le scelte collettive e le scelte individuali;
 il capitale umano e il capitale sociale.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2011/visco-catania/visco-25112011.pdf

Documento di Legautonomie sulla manovra Monti

Secondo il Documento del 12 dicembre 2011 stilato dall’Associazione Legautonomie relativo alla
manovra economico-finanziaria del Governo Monti per il risanamento della finanza pubblica non si
riscontrano misure per la crescita in grado di scongiurare gli effetti recessivi e di favorire nel
contempo un ruolo pro-attivo dei Comuni nel fronteggiare gli impatti sociali della crisi sul
territorio. La manovra, a parere dell’Associazione, è irrinunciabile ma anche irripetibile.
I punti più rilevanti trattati nel Documento si possono così sintetizzare:

 si tratta di una manovra irrinunciabile che non scongiura i rischi di una recessione;
 viene applicata una politica di risanamento a forte guida centralista che marginalizza il

ruolo delle autonomie;
 si chiede di rivedere il patto di stabilità;
 le richieste e le proposte di Legautononie;
 vengono inoltre, proposti tre tavoli permanenti che lavorino sull’ordinamento, per la nuova

Carta delle autonomie; contro l’evasione fiscale e per il recupero di risorse contro la povertà
e per le politiche sociali, per la crescita e soprattutto per un piano di modernizzazione delle
città secondo standard europei.

Il testo del documento di Legautonomie è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Manovra-Le-richieste-e-le-proposte-di-
Legautonomie

La finanza pubblica degli enti territoriali

Nell’articolo intitolato “Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto
di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali”, a cura di Guido
Rivosecchi, si affrontano i seguenti aspetti:

 il coordinamento della finanza pubblica tra vincoli europei al governo dei conti pubblici e
l’attuazione del Titolo V;

 l’implementazione dei principi di coordinamento in senso dinamico mediante regole
spartitorie fissate dal centro: a) il patto di stabilità interno; b) il patto di convergenza. La



difficoltà di assicurare il sindacato di costituzionalità sulle disposizioni di legge che
disciplinano gli istituti di coordinamento in senso dinamico della finanza pubblica;

 la determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali assunta a processo di
coordinamento dinamico, tra legge di delega sul federalismo fiscale e decreti delegati;

 la prevalenza di regole di coordinamento in senso dinamico e le carenze sul piano delle
norme strutturali di governo dei conti pubblici.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-
content/uploads/2011/12/Rivosecchi_Coordinamento-dinamico.pdf

Debito sovrano, vie d’uscita

Nell’articolo intitolato “Crisi del debito sovrano, esiti recessivi e vie d’uscita” , a cura del Cons.
Luciano Barra Caracciolo, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti aspetti:

 il quadro dei C.D. mercati finanziari internazionali;
 le prospettive di sistema e gli effetti attesi sull’area euro;
 le misure possibili di uscita dalla crisi attuale;
 la situazione congiunturale italiana e le attese per il 2012;
 gli effetti della manovra di dicembre e l’evoluzione delle esigenze del bilancio pubblico

italiano;
 le correlazioni tra crisi del debito italiana e l’introduzione della moneta unica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Regole contabili, funzionamento dei mercati

Si segnala l’intervento del Vice Direttore della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola sulle Regole
contabili, il funzionamento dei mercati e la stabilità finanziaria.
Nel testo, in particolare, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 i punti di debolezza delle regole contabili;
 le recenti proposte degli Standard Setter;
 il ruolo dell’OIC e il rapporto con le Autorità.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/OIC-Tarantola-161211.pdf

La ricchezza delle famiglie italiane (Anno 2010)

Nella pubblicazione intitolata “La ricchezza delle famiglie italiane (Anno 2010) stilata dalla Banca
d’Italia si affrontano i seguenti aspetti:

 la ricchezza;
 le attività reali;



 le attività finanziarie;
 le passività finanziarie;
 la distribuzione delle attività e delle passività finanziarie;
 il confronto internazionale.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/ricfamit/2011/suppl_64_11.pdf


