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La finanza locale dai rendiconti 2010

Si segnala che la Corte dei conti (Sezione delle Autonomie) ha emanato la delibera n. 13/2011 con
cui ha approvato la relazione avente ad oggetto “La finanza locale dai rendiconti 2010 – Valutazioni
di sintesi”.
Nel testo della relazione la Sezione delle Autonomie analizza, utilizzando anche tabelle suddivise
per aree geografiche, i rendiconti 2010 di un congruo campione di Comuni e Province. Dall’esame
complessivo dei suddetti enti emerge che il comparto dei comuni ha retto bene i tagli e le
limitazioni imposti dalle recenti manovre finanziarie che si sino susseguite dal 2008 ad oggi, sia
perché le entrate accertate e riscosse sono state superiori alle spese impegnate e pagate e sia perché
si è verificata una progressiva riduzione del numero dei comuni che si trovano in una situazione di
disavanzo corrente e dei comuni che presentano un indice negativo dell’equilibrio economico-
finanziario. La Corte afferma che, da un lato, esiste una solidità strutturale dei bilanci, dall’altra ,vi
è la mancata programmazione degli investimenti a causa delle difficoltà di utilizzo delle risorse
disponibili.
Per quanto concerne le Province, la gestione corrente non rileva particolari criticità mentre gli
equilibri economico-finanziari evidenziano alcune situazioni negative per gli enti del Nord.
In conclusione, secondo la Corte dei conti, poiché dal versante delle entrate esistono forti vincoli
strutturali, per tenere sotto controllo i bilanci si deve rallentare la crescita della spesa corrente e
contrarre la spesa in conto capitale.

Il testo della deliberazione della Corte dei conti n. 13 del 2011 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2011/delibera
_13_2011_sezaut_frg_e_relazione.pdf
Dopo la crisi globale

Si segnala l’articolo intitolato “Scenari possibili dopo la crisi globale”, a cura di Domenico Mario
Nuti, ordinario di sistemi economici Comparati presso l’università “La Sapienza” di Roma,
pubblicato da Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la nuova crisi globale: dèjà vu;
 politiche Keynesiane e non;
 le opzioni del default;
 Roll-over;
 Armageddon, Doomsday, Pandemonium, Apocalisse;
 improbabili scenari.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Dossier della Camera: indicatori economici e finanziari

Si segnala il Dossier n. 308 del 22 dicembre 2011 stilato dal Servizio Studi del Dipartimento del
bilancio della Camera relativo agli indicatori economici e finanziari – Le nuove previsioni del
Governo nella Relazione al Parlamento 2011.
Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:



SSeettttoorree SSttuuddii,, ddooccuummeennttaazziioonnee ee ssuuppppoorrttoo ggiiuurriiddiiccoo lleeggaallee

Sezione I – Andamenti macroeconomici
 l’occupazione;
 l’inflazione;
 i tassi di interesse;
 i tassi di cambio;
 la bilancia dei pagamenti.

Sezione II - Andamenti di Finanza Pubblica Conto Economico delle P.A.
 l’indebitamento netto delle P.A.
 il fabbisogno del settore statale, del settore Pubblico e delle P.A.
 il debito delle P.A.

Il Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0002U.htm

La manovra finanziaria 2011

“La manovra finanziaria 2011” è il titolo dell’intervento della docente dr.ssa Patrizia Ruffini,
pubblicato sulla banca dati “Segretarientilocali”, nel quale l’autrice illustra i cambiamenti della
finanza locale alla luce delle manovre approvate nel corso del 2011.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

L’Eurozona e l’Italia

Nell’intervento intitolato “La crisi dell’Eurozona e l’Italia”, a cura di Rainer Masera, ordinario di
politica economica presso l’università G. Marconi di Roma, pubblicato da Astrid, si affrontano i
seguenti aspetti:

 il diritto di uscita dall’Euro: brevi considerazioni giuridiche;
 la crisi irrisolta del 2007-2009;
 le politiche economiche dell’Europa: una rassegna critica;
 il debito pubblico, l’illiquidità, l’insolvenza e la sovranità monetaria: l’Eurozona e l’Italia;
 un cambiamento radicale nella governance europea?

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.
Bilancio: nuove regole

“Le nuove regole di bilancio” è il titolo dell’articolo di Antonio Brancasi, pubblicato da Astrid, nel
quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il Trattato di Lisbona come riferimento temporale;
 l’assetto precedente;
 i nuovi vincoli di bilancio;
 le nuove sanzioni per la violazione dei vincoli di bilancio;
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 l’ampliamento della sorveglianza multilaterale;
 il coordinamento delle politiche nazionali;
 i vincoli relativi al sistema contabile e di bilancio degli Stati membri.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Stabilità e crescita

Nell’articolo intitolato “Un patto sociale di stabilità e crescita”, a cura di Fabrizio Pezzani, prof.
ordinario di economia e management delle pubbliche amministrazioni presso l’università Bocconi,
l’autore sostiene che il patto va ripensato in una logica territoriale (patto di stabilità territoriale) in
cui il rapporto si pone tra le Regioni e Stato e non più tra lo Stato e singole amministrazioni locali. I
vincoli dovrebbero essere definiti nel rispetto di una logica di bottom-up e non solo di top-down con
le Regioni che al loro interno devono trovare forme di compensazione tra le singole
amministrazioni che afferiscono all’ambito regionale. L’autore evidenzia altresì la necessità che a
livello regionale vi sia la condivisione di un obiettivo comune tra le amministrazioni locali per
contribuire ad un sistema di relazioni sociali ed economiche che l’attuale crisi sta distruggendo con
un modello sociale fortemente individualista.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Un-patto-sociale-di-stabilita-e-crescita.asp

Indagine trimestrale sulle aspettative di inflazione e crescita

All’analisi sulle aspettative di inflazione e crescita svolta nell’ambito dell’indagine trimestrale dalla
Banca d’Italia - Il Sole 24 Ore hanno aderito 698 imprese con almeno 50 addetti, di cui 366 operanti
nell’industria e 332 nel settore dei servizi ed il tasso di risposta è stato del 40,3 per cento.
Nel testo, in particolare, si sono affrontati i seguenti aspetti:

 i principali risultati;
 le aspettative di inflazione in Italia e la variazione dei prezzi di vendita alle imprese;
 le valutazioni sulla situazione economica generale;
 l’evoluzione della domanda;
 le valutazioni delle condizioni operative delle imprese;
 le condizioni per l’investimento;
 la condizioni di liquidità e di accesso al credito;
 la dinamica dell’occupazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe/2011/1211/suppl_1_12.pdf

Stabilità e convergenza
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Nell’articolo intitolato “Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto
di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard e gli 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
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.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi_1
.pdf

Liberalizzare e crescere

Si segnala il Dossier stilato dall’Istituto Bruno Leoni “Liberalizzare e crescere – Dieci proposte al
Governo Monti, a cura di Linda Lanzillotta e Carlo Stagnaro. La pubblicazione vuole essere un
contributo per suggerire le tipologie di riforma da attuare per dinamicizzare e vivacizzare
l’economia italiana.
Nel testo del Dossier, si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti:

 il mercato del gas naturale;
 i servizi postali;
 gli ordini professionali;
 i servizi pubblici locali;
 i trasporti ferroviari;
 la liberalizzazione del mercato dei fondi pensione;
 il welfare;
 il mercato del lavoro;
 la giustizia civile;
 l’istruzione e l’università.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Papers/120104-IBL-Glocus.pdf

Pareggio di bilancio

“Pareggio di bilancio, politiche pubbliche e finanziamento dell’evasione fiscale” è il titolo del
commento di Michele Morciano, pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il pareggio di bilancio e l’economia sommersa;
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 il debito pubblico, i flussi finanziari complessivi delle amministrazioni pubbliche e
l’economia sommersa;

 il saldo primario, il finanziamento delle politiche pubbliche e l’economia sommersa;
 il valore delle tasse: gli usi legittimi e illegittimi, il debito pubblico e gli sperperi;
 la manovra “Salva Italia” e il pareggio di bilancio: il debito pubblico, la crescita e il

finanziamento dell’evasione fiscale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Controllo dei rischi e governo degli intermediari

Nell’intervento intitolato “Controllo dei rischi e governo degli intermediari: una prospettiva di
vigilanza”, tenutosi dal direttore per la vigilanza bancaria e finanziaria della banca d’Italia Stefano
Mieli nel contesto del Convegno ADEIMF “Corporate governance e gestione dei rischi: gli
insegnamenti della crisi” presso l’università di Milano il 3 febbraio 2012, si sono affrontati i
seguenti aspetti:

 le carenze evidenziate dalla crisi;
 le linee della riforma regolamentare;
 la definizione delle nuove regole europee;
 l’impatto della nuova normativa sul contesto italiano.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/Mieli_conv_ADEIMF.pdf

Semplificazioni e liberalizzazioni

Nell’articolo intitolato “Semplificazioni (e liberalizzazioni) al guado”, a cura di Marilisa Bombi,
pubblicato da Astrid, l’autrice si sofferma sui seguenti aspetti:

 l’attività di trattenimento e svago;
 la comunicazione nel Tulps;
 la durata delle licenze;
 la somministrazione temporanea.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Governance e pareggio di bilancio
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Si segnala l’articolo intitolato “Le regole della Governance Economica Europea e il pareggio di
Bilancio in Costituzione”, a cura di Renzo Dickmann, Consigliere parlamentare della Camera dei
Deputati.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 dal Patto europlus al six pac;
 le norme “costituzionali” europee in materia di governance economica e sul Patto di stabilità

e crescita;
 gli elementi della governance economica europea;
 il Semestre europeo;
 le modifiche al Patto di stabilità e crescita;
 i quadri di bilancio nazionali;
 la sorveglianza economica;
 le proposte di regolamento integrative del six pack;
 il trattato fiscal compact;
 il Consiglio europeo dell’8-9 dicembre 2011;
 il progetto di legge costituzionale italiano sul pareggio di bilancio;
 le prime questioni problematiche;
 elementi di comparazione: Francia, Germania, Spagna.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19542&dpath=document&dfile=14022012
132548.pdf&content=Primo+piano+-
+Le+regole+della+governance+economica+europea+e+il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione+
-+unione+europea+-+dottrina+-+

Servizio postale e tutela della concorrenza nel mercato

Nell’articolo intitolato “I compiti del nuovo regolatore postale: conciliare concorrenza nel mercato e
servizio universale”, a cura di Vincenzo Visco Comandini dell’università di Roma “Tor Vergata”,
pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 il percorso di liberalizzazione del mercato;
 il sussidio incrociato e le possibili soluzioni;
 la questione del regolatore indipendente;
 la liberalizzazione da completare;
 gli effetti economici dell’esclusione di posta massiva dal servizio universale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La tesoreria unica nel decreto liberalizzazioni

“Brevi note sul ritorno alla tesoreria unica nel decreto liberalizzazioni” è il titolo dell’articolo di
Carlo Rapicavoli, Direttore Generale e coordinatore dell’Area-Gestione del territorio della
Provincia di Treviso, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:
1
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 l’evoluzione della normativa sulla tesoreria unica;
 i vantaggi per gli enti locali del regime di tesoreria “mista”;
 il ritorno all’antico con il decreto legge 1/2012;
 le valutazioni critiche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/02/Rapicavoli_Note-su-
tesoreria-unica_.pdf

Il pareggio di bilancio

Nell’articolo intitolato “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio secondo la teoria i
economica. Note critiche”, a cura di Massimo Nardini, si affrontano i seguenti aspetti:

 le riflessioni introduttive sul ddl costituzionale “introduzione del pareggio di bilancio nella
Carta Costituzionale”;

 l’approccio contrattualistico di Buchanan: la teorizzazione del vincolo di bilancio in
Costituzione;

 la critica all’approccio positivo di Buchanan;
 l’inadeguatezza della teoria contrattualistica: Keynes e Laffer.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-
content/uploads/2012/02/Nardini_Costituzionalizzazione-pareggio-bilancio.pdf

I vincoli di bilancio

“La Costituzionalizzazione dei vincoli di bilancio prima e dopo il Patto Europlus” è il titolo
dell’articolo di Francesco Coronidi, dottorando di ricerca in teoria dello Stato e istituzioni politiche
comparate presso l’università “La Sapienza” di Roma, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la Schuldenbremse tedesca dopo la Föderalismusreform II del Luglio 2009;
 i vincoli di bilancio in Francia e Spagna: situazioni di partenza simili, punti di arrivo

differenti;
Francia e Spagna: situazioni di partenza simili, punti di arrivo differenti;

 la posizione italiana (aggiornata al 15 Dicembre 2011);
 le riflessioni finali: uno sguardo d’insieme.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19650&dpath=document&dfile=06032012
132513.pdf&content=La+costituzionalizzazione+dei+vincoli+di+bilancio+prima+e+dopo+il+patto
+Europlus+-+unione+europea+-+dottrina+-+

Mercati finanziari, società di rating
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“Mercati finanziari, società di rating, autorità ed organismi di certificazione” è il titolo dell’articolo
di Laura Ammannati, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 l’informazione come strumento di regolazione: dalla certezza alla fiducia;
 le agenzie di rating;
 il ruolo del rating e la “domanda di rating” da parte dei regolatori;
 la regolazione del rating.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/02/Ammannati_Agenzie-
Rating1.pdf

Pareggio di bilancio e politica fiscale

Si segnala l’articolo intitolato “Pareggio di bilancio e credibilità della politica fiscale: il ruolo del
fiscal council nella riforma costituzionale italiana”, a cura di Chiara Goretti, pubblicata nella
Rassegna di Astrid.
Nel testo l’autrice affronta la questione del pareggio di bilancio, con particolare attenzione al ruolo
del “fiscal council”, organismo che svolge un’attività interamente economica, non magistratuale.
Infatti, nel momento in cui le eventuali analisi dovessero giungere alla conclusione che la differenza
tra le entrate e le spese non sembrano raggiungere il pareggio, il fiscal council ha completato il suo
ruolo; non è suo compito chiedere correzioni o imporre soluzioni.

Il testo è consultabile presso il Settore.

Ricchezza e disuguaglianza in Italia

Nel ‘Occasional papers’ intitolato “ Questioni di Economia e finanza - Ricchezza e disuguaglianza
in Italia” stilato dalla Banca d’Italia, a cura di Giovanni D’Alessio, si affrontano i seguenti aspetti:

 la ricchezza delle famiglie in Italia;
 comparazione nel tempo e tra paesi della disuguaglianza;
 la ricchezza secondo le categorie socio-economiche;
 le origini della ricchezza e le opinioni sulla disuguaglianza.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_115/QEF_115.pdf

Dossier della Camera: Indicatori economici e finanziari (i risultati del 2011)

Si segnala il Dossier stilato dal Settore Studi del Dipartimento della Camera dei deputati relativo
agli indicatori economici e finanziari (i risultati del 2011).
Nel testo, si affrontano i seguenti aspetti:
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Sezione I: andamenti macroeconomici
 le risorse e gli impieghi;
 l’occupazione;
 l’inflazione;
 i tassi di interesse;
 i tassi di cambio;
 la bilancia dei pagamenti.

Sezione II: andamenti di finanza pubblica conto economico delle P.A.
 l’indebitamento netto delle P.A;
 il fabbisogno del settore statale, del settore pubblico e delle P.A;
 il debito delle P.A.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/BI0002V.htm

La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio

“Aspettando la costituzionalizzazione del principio del “pareggio di bilancio”: brevi considerazioni
sulla natura giuridico-economica del medesimo e rilievo di alcune questioni (ancora) aperte sulla
potenziale ricaduta, a livello sia interno sia sopranazionale” è il titolo del commento di Roberto Di
Maria, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 premessa metodologica: il principio del pareggio è un obiettivo di politica economica o un
obbligo giuridico?

 il parametro fantasma: brevi cenni sul contributo della giurisprudenza costituzionale alla
decodificazione (della natura) del vincolo di cui all’art. 81, co. 4, Cost;

 la (potenziale) incidenza della revisione costituzionale sul sistema di finanza pubblica
italiana;

 l’incidenza della revisione costituzionale sul sistema di finanza pubblica europea: i vincoli
derivanti dagli accordi europei e le nuove procedure di controllo;

 alcuni interrogativi.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0303_dimaria.pd
f

Il fiscal Compact

Nel commento intitolato “Il Fiscal Compact – Prime riflessioni su un accordo ricognitivo”, a cura di
Francesca Nugnes, viene analizzato il Titolo III (artt.3-8) del Trattato sulla stabilità, coordinamento
e governance nell’Unione economica e monetaria firmato il 2 marzo 2012. In particolare si
affrontano i seguenti aspetti:

 le disposizioni relative al disavanzo e al debito pubblico;
 il rafforzamento della Commissione;
 il ruolo della Corte di giustizia.
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Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0305_nugnes.pdf

Confindustria: attuare le riforme e crescere

“Cambia Italia, come fare le riforme e tornare a crescere “ è il titolo della pubblicazione stilata
dall’Ufficio Studi di Confindustria, nella quale si affrontano i seguenti aspetti:

 l’Italia alla sfida del cambiamento: le lezioni per le riforme e i benefici di un cammino
appena iniziato;

 l’Italia al bivio: declino o rilancio;
 come riformare l'Italia: le condizioni politiche e istituzionali della crescita;
 la competitività dell’Italia nel contesto globale;
 cinque segreti dell’arte di fare e far funzionare le riforme;
 Germania: il miracolo economico nell’era globale;
 Svezia: il cambio di marcia con le riforme;
 Polonia: dalla transizione allo sviluppo tenendo dritta la barra delle riforme;
 Europa dell’Est: lezioni per uscire con slancio dalla crisi;
 Brasile: grandi progressi, ma un’agenda da completare;
 Cile: attori politici differenti nel segno della continuità riformista.

2.
Il Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:Il testo O3.
http://www.confindustria.it/studiric.nsf/e5e343e6b316e614412565c5004180c2/373a7cef34fc32cac1
2579c3004ab1ca/$FILE/Biennale%20CSC%202012.pdf

Il patto di stabilità interno regionalizzato

“Il patto di stabilità interno: un’analisi dell’overshooting dell’obiettivo nel biennio 2009-2010.
Quali prospettive per il patto di stabilità regionalizzato?” è il titolo del Paper cui hanno collaborato
Stefano Croella, Salvatore Parlato e Silvia Scozzese. Nel testo gli autori evidenziano che nel
biennio 2009-2010 i Comuni soggetti a Patto di Stabilità Interno (PSI), nonostante l’inasprimento
degli obiettivi, hanno registrato un saldo di bilancio superiore ai target fissati dallo Stato.
L’obiettivo del Paper consiste nell’analizzare le componenti di tale persistente overshooting,
captando i fattori suscettibili di creare margine di esubero del Patto, tentando di determinare, tra le
cause che generano tali scostamenti positivi, quelle determinate da fattori prevedibili, e in quanto
tali, eliminabili da quelle prodotte da elementi noti solo ex post dagli amministratori.

Il testo del Paper è reperibile al seguente indirizzo:
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=visual
izzaCms&methodRitorno=homePageSezione&idTemplate=813&idCmscontenuto=31120

Secondo rapporto dell’IFEL sulla dimensione territoriale
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Nel “Secondo rapporto dell’IFEL (Istituto per la Finanza e L’economia Locale) sulla dimensione
territoriale nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” viene analizzato l’utilizzo delle risorse
comunitarie sulla base degli Elenchi dei beneficiari dei PO FESR per l’obiettivo competitività
regionale e occupazione ed obiettivo convergenza relativi al periodo di programmazione 2007-2013
delle 19 Regioni e delle 2 Province Autonome di Trento e Bolzano. I dati statistici che ne
conseguono fanno capo ad una sistematizzazione delle informazioni ufficiali inerenti alle tipologie
di beneficiari e alle fattispecie di interventi. I soggetti destinatari dei finanziamenti del FESR 2007-
2013 sono stati suddivisi in 7 gruppi:t

 regioni;
 province;
 comuni;
 operatori privati (tra cui imprese, consorzi privati, cooperative ecc.);
 unioni di comuni e comunità montane;
 altri enti pubblici ed organismi di categoria (agenzie regionali e provinciali, enti parco, ASL,

Soprintendenze, Enti di rappresentanza);
 scuole, università ed istituti di ricerca pubblici.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&actionRitorno=security
&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31118

Parlamento e Autonomie nelle decisioni di bilancio

“Parlamento e sistema delle autonomie all’ombra del governo nelle trasformazioni della decisione
di bilancio”, è il titolo dell’articolo di Guido Rivosecchi, prof. associato di istituzioni di diritto
pubblico presso l’università degli studi di Napoli “Parthenope”, nel quale si affrontano i seguenti
aspetti:

 i riflessi dei vincoli esterni al governo dei conti pubblici su forma di governo e forma di
Stato;

 il “versante interno”: abuso della decretazione d'urgenza e trasformazione delle procedure di
bilancio;

 Il “versante esterno”: i rinnovati vincoli posti dall'Unione Europea e dall'andamento dei
mercati finanziari;

 considerazioni conclusive, tornando alla Costituzione: l'articolo 81 è ancora uno strumento
adeguato alle attuali esigenze di governo dei conti pubblici?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi_2.pdf

Ritorna la tesoreria unica

“Ritorna la tesoreria unica: al via i trasferimenti delle somme” è il titolo dell’articolo di Patrizia
Ruffini, nel quale evidenzia che il decreto relativo alle liberalizzazioni ( D.L. n. 1 /2012, art. 35,
commi 8-13) sospende per tre anni, fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica mista (D.
lgs. n. 279/1997), secondo il quale possono rimanere sul conto del tesoriere le entrate proprie (da
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tributi, vendita beni, canoni, tariffe) degli enti. Inoltre attribuisce il ritorno al regime di tesoreria
unica tradizionale in base al quale tutte le disponibilità degli enti sono accentrate presso le
contabilità speciali aperte in Banca d’Italia.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/tesoreria-unica.print.html

Le liberalizzazioni e i poteri dell’Agcom

Nell’articolo intitolato “Le liberalizzazioni e i poteri dell’Agcom”, a cura di Maria De Benedetto,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 3 del 2012, a pag. 236, reperibile
sulla Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 le liberalizzazioni delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante;
 la liberalizzazione del commercio (in generale);
 il settore delle farmacie;
 il settore dei taxi;
 i nuovi poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 qualche riflessione a margine del metodo delle liberalizzazioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La sovranità degli Stati, il rating

Si segnala l’articolo intitolato “La sovranità degli Stati, il rating e le regole sulla concorrenza”, a
cura di Glauco Nori, pubblicato da Astrid.
Nel testo, si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti:

 la nascita delle agenzie e l’evoluzione del rating;
 dall’Investor Pays all’Issuer Pays ;
 il rating sui bilanci statali;
 la funzione economica del rating sui bilanci degli Stati;
 il rating sui bilanci sovrani ed il mercato di riferimento;
 la pubblicazione del rating unsolicited;
 la situazione attuale;
 la posizione dominante delle agenzie nel mercato dell’Unione Europea;
 la configurabilità di un abuso ai sensi dell’art.102 TFUE.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
Le prospettive dell’Italia

Nella Nota stilata dalla Confcommercio “Le prospettive economiche dell’Italia a breve-medio
termine”, a cura di Mariano Bella, Silvio Di Sanzo, Luciano Mauro, Livia Patrignani, si sono affrontati i
seguenti aspetti:

 la disciplina europea di bilancio, l’aumento della pressione fiscale, gli effetti recessivi;
 l’incremento delle aliquote Iva;
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 gli investimenti, la disoccupazione, il saldo estero e il quadro macroeconomico;
 il fiscal compact.

Il testo della nota è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Rapporto-Integrale.pdf

“Fiscal Compact”

“Note in tema di ‘Fiscal Compact’” è il titolo dell’articolo di Daniela Morgante, magistrato della
Corte dei Conti, nel quale affrontano i seguenti aspetti:

 il contesto di riferimento;
 il Trattato Fiscal Compact;
 il patto di bilancio;
 i disavanzi eccessivi e le emissioni obbligazionatorie;
 il coordinamento delle politiche economiche e la governance dell’Unione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19844&dpath=document&dfile=04042012
082426.pdf&content=Note+in+tema+di+'Fiscal+compact'+-+unione+europea+-+dottrina+-+

Dossier del Senato: “Spending review” nell’esperienza internazionale

Si segnala il Dossier stilato dal Servizio bilancio del Senato inerente lo “spending review”
nell’esperienza internazionale. In proposito si informa che nel corso degli ultimi anni diversi Paesi,
tra cui (l’Australia, il Canada, la Finlandia, il Giappone, l’Olanda e il Regno Unito) hanno
introdotto, sebbene in diverso modo, un insieme di procedure definite di “performance review” o
“spending review” a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire. Infatti, le prime valutano la
spesa dal punto di vista dell’efficienza, le seconde analizzano anche in termine di efficacia dei
programmi e di eventuale riallocazione delle risorse tra voci di spesa diverse. Con il termine
“spending review” si intendono quelle procedure che analizzano le tendenze della spesa, i
meccanismi che la regolano e l’attualità o l’efficacia degli interventi che la compongono.
Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:

 le spending review (caratteristiche e concetti preliminari);

 l’analisi comparata della “spending review” nelle esperienze internazionali.

Il testo del Dossier del Senato è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED57.pdf

La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio

Nel commento intitolato “La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio”, a cura del Dott. Carlo
Rapicavoli, si rileva come con la riforma costituzionale approvata a larga maggioranza e, quindi,
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senza il ricorso al referendum confermativo richiesto dall’art. 138, terzo comma della Costituzione,
si rischi di rallentare o far tramontare il percorso verso una riforma federale e di riconoscimento
delle autonomie avviata con la riforma del titolo V della Costituzione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2713

L’Italia nel coordinamento dell’economia a livello europeo

Nell’articolo intitolato “Il governo per confronto: l’Italia nel primo ‘Semestre europeo di
coordinamento delle politiche economiche”, a cura di Giovanni Boggero, si affrontano i seguenti
aspetti:

 un calendario per il coordinamento senza una base giuridica chiara nei Trattati;
 dal coordinamento spontaneo al coordinamento obbligatorio;
 lo scambio di informazioni tra Italia e UE nel 2011: atti del “Semestre Europeo”?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/04/Boggero-Semestre-
Europeo.pdf

DEF 2012 – Programma di stabilità dell’Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF 2012), relativo al
quadro macroeconomico italiano per i prossimi anni: nel 2013 l’Italia dovrebbe raggiungere una
posizione di bilancio in valore nominale di –0,5% del PIL, in linea con il Fiscal Compact. E’ il
secondo documento redatto dall’Italia nel quadro del “Semestre Europeo” di coordinamento delle
politiche macroeconomiche e di bilancio, che contiene anche il Programma nazionale di riforma
2012 (PNR), il Programma di Stabilità (PdS) e il Documento di analisi e tendenze della finanza
pubblica.
Nel Programma di Stabilità sono racchiusi gli obiettivi di finanza pubblica; le previsioni
macroeconomiche; un’analisi dell’impatto sulla crescita delle riforme.
Tale documento conferma il rispetto dei margini europei.

Per ulteriori approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29490

Rapporto preliminare della spesa pubblica

“Dinamica, struttura e criteri di governo della spesa pubblica: un rapporto preliminare” è il titolo
della relazione di Piero Giarda, professore di Scienza delle finanze all’Università Cattolica di
Milano, lavoro scritto in occasione degli incontri del tavolo di lavoro delle parti sociali su ‘bilancio
e patrimonio pubblico’, promosso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle
iniziative finalizzate alla riforma del sistema fiscale. Il testo è stato pubblicato nella Rassegna di
Astrid.
Il testo presenta inizialmente un quadro dello sviluppo e crescita della spesa pubblica in Italia negli
ultimi 60 anni, della sua struttura per funzioni svolte e per livelli di governo, in relazione alle
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funzioni tradizionali di provvista di beni pubblici e di infrastrutture, di redistribuzione del reddito
tra cittadini, di sostegno diretto o indiretto all’attività economica. Per sua natura, è necessariamente
sintetica e si sviluppa lungo strade già ampiamente percorse nel passato da molti autori.
Successivamente, propone una classificazione delle diverse tipologie di inefficienza o di spreco che
la letteratura scientifica, il dibattito politico e il linguaggio comune spesso associano alla struttura
attuale della spesa pubblica.

Il testo della relazione è consultabile presso il Settore.

Impatto su crescita e coesione sociale

“Politiche strutturali, impatto su crescita e coesione sociale” è il titolo dell’intervento di Pier Carlo
Padoan”, Deputy Secretary General and Chief Economicst OECD, pubblicato nella Rassegna di
Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la crisi e le politiche strutturali;
 determinanti e impatto delle politiche strutturali nella crisi;
 la crisi ha accelerato le riforme;
 le riforme sono state accelerate soprattutto nei paesi a basso reddito;
 le riforme sono state motivate da aggiustamento fiscale e disoccupazione;
 quanto aumenta il PIL con le riforme?
 le riforme strutturali possono avere effetti positivi anche nel breve termine.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Stabilità finanziaria

Si segnala il Rapporto sulla stabilità finanziaria stilato dalla Banca d’Italia.
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 rifinanziamento presso l’eurosistema e le infrastrutture.

Il testo del Rapporto reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-
finanziaria/2012/rsf_2012/stabfin_3_2012/rapporto_stabilita_finanziaria_2012.pdf

La fiscalità municipale

“La fiscalità municipale: l’evoluzione della riforma federalista al decreto ‘Liberalizzazioni’, è il
titolo dell’articolo di Camilla Buzzacchi, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso
l’università Milano, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la fiscalità municipale nel quadro dell’art. 119 Cost: coordinamento della finanza pubblica e
finanziamento delle funzioni;
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 il decreto legislativo n. 23/2011: i tributi devoluti;
 la devoluzione tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio;
 l’anticipo e l’estensione dell’Imu ad opera della L. n. 214/2011;
 il patto di stabilità interno ed altre misure di contenimento delle spese: il coinvolgimento dei

piccoli Comuni;
 il ruolo dei Comuni nell’accertamento e nella riscossione dei tributi: un contributo alla lotta

all’evasione fiscale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19979&dpath=document&dfile=28042012
103402.pdf&content=La+fiscalità+municipale:+l'evoluzione+della+riforma+federalista+al+decreto
+liberalizzazioni+-+stato+-+dottrina+-+

La finanza comunale

Nell’articolo intitolato “I nodi irrisolti della finanza comunale”, a cura di Enzo Russo, pubblicato
nella Rassegna di Astrid, l’Autore esamina la finanza comunale, avvalendosi del Rapporto Svimez
2011 inerente la Finanza dei Comuni, a cura di Federico Pica e Salvatore Villani (Quaderno
Swimez n. 30 del dicembre 2011). Si tratta di un volume che ricostruisce la storia della finanza
comunale dal 1991 ad oggi non solo attraverso i provvedimenti legislativi ma anche con le
statistiche.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La “Spending review”

Si segnala l’articolo intitolato “Limiti e prospettive della spending review”, a cura di Luigi Oliveri,
pubblicato da LexItalia, nel quale l’autore affronta la delicata materia evidenziando alcune criticità
che sono emerse a seguito di alcune riflessioni condotte sull’argomento.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Gestione finanziaria: obiettivi e vincoli

“Il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014” è il titolo dell’articolo di Francesco Bruno,
Presidente onorario Ardel, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 4 del 2012, a pag. 300,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la ridefinizione delle regole;
 gli enti soggetti al patto;
 gli enti di nuova istituzione;
 gli enti commissariati;
 gli obiettivi;
 l’obiettivo del saldo programmatico 2012 e successivi;
 le premialità;
 la ridefinizione dell’obiettivo con l’intervento delle Regioni;
 il monitoraggio e le verifiche;
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 le sanzioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

DEF: Parere sul Documento di Economia e Finanza

La Conferenza delle Regioni ha predisposto un documento di rilievi sul Def (documento di
economia e finanza). Il documento si propone di avviare un dialogo di merito con il Governo in
materia economica ed è stato consegnato al Governo in sede di Conferenza Unificata il 10 maggio.

Il testo è disponibile all’indirizzo:
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1959638.pdf

Pareggio di bilancio

Sull’argomento si segnalano i seguenti documenti:

- “Pareggio di bilancio: le ricadute (o le implicazioni) sui Comuni e sul sistema sanitario “, a cura di
Ettore Jorio, prof. di diritto amministrativo sanitario e di diritto civile della sanità e del sociale
dell’università della Calabria, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il principio costituzionale del pareggio di bilancio: alcune considerazioni preliminari;
 il problematico rapporto con il federalismo fiscale;
 le possibili ricadute sul sistema autonomistico e sanitario: l’esame del testo e qualche idea;
 cosa c’è di nuovo nella Costituzione;
 i principi costituzionali nuovi e vecchi problemi (soprattutto) dei Comuni (ma non solo);

 i principi costituzionali nuovi e vecchi problemi della sanità;
 i principi costituzionali nuovi, federalismo fiscale e debito pregresso (soprattutto della

sanità).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20072&dpath=document&dfile=14052012
172740.pdf&content=Pareggio+di+bilancio:+le+ricadute+(o+le+implicazioni)+sui+Comuni+e+sul
+sistema+sanitario+-+stato+-+dottrina+-+

-“Tra legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità
Europea”, a cura di Renzo Dickmann (Consigliere parlamentare della Camera dei deputati), nel
quale viene analizzata la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” alla luce di alcuni nodi problematici
emersi .
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20069&dpath=document&dfile=14052012
171821.pdf&content=Legislazione+di+spesa+ed+equilibrio+di+bilancio+tra+legittimità+costituzio
nale+e+legittimità+europea+-+stato+-+dottrina+-+

Crisi economica

Nell’articolo intitolato “Crisi economica e liberalizzazioni”, a cura del prof. Walter Giulietti,
pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti aspetti:

 la sfuggente nozione di liberalizzazione;
 la funzione dei condizionamenti e le tipologie di liberalizzazioni;
 i costi pubblici e privati dei controlli sull’attività;
 le contraddizioni delle recenti cd “liberalizzazioni”;
 il ricorso a norme manifesto;
 la perdita della certezza e le soluzioni contradditorie.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Spending review

Sull’argomento si segnalano i seguenti documenti:

- il Dossier stilato dal Senato “Analisi del bilancio dello Stato per il 2012 ai fini del processo di
spending review”, nel quale si affrontano gli interventi volti alla razionalizzazione dei processi di
bilancio, al vincolo della disciplina fiscale e alle esigenze di controllo della qualità della spesa e
dell’efficienza dell’allocazione finanziaria.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED58.pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda alla scheda del Notiziario Giuridico Legale
reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10241

- il commento “Elementi per la revisione della spesa pubblica” a cura di Piero Giarda, pubblicato
dalla Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 alcune proposizioni sulla spesa pubblica italiana;
 le procedure di “spending review”;
 il contesto finanziario e gli obiettivi.
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Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Bilanci dei partiti politici

In materia di finanziamento dei partiti politici si segnala l’articolo intitolato “Per un programma
organico di riforma della politica”, a cura di Enzo Cheli e Stefano Passigli, pubblicato da Astrid, in
cui gli autori evidenziano la necessità della definizione di un programma organico di riforma della
politica, riportando l’attenzione sui seguenti punti:

 la disciplina dei partiti;

 il finanziamento dei partiti;

 la riforma elettorale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Indagine sui mutui degli enti territoriali

“Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti – anno
2010” è il titolo della pubblicazione redatta dal Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato
in cui viene pubblicato l’aggiornamento relativo al 2010 dell’indagine statistica sull’entità dei mutui
concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti locali per il finanziamento degli
investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria.

Per ulteriori approfondimenti la pubblicazione è disponibile al seguente indirizzo è il seguente:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/Anni-
prece/Indagine_sui_mutui_contratti_dagli_enti_territoriali_per_il_finanziamento_degli_investiment
i_-_Anno_2010.pdf

La spending review e la sanità

Nell’articolo intitolato “La spending review e l’ineludibilità delle riforme strutturali, soprattutto
della sanità”, a cura di Ettore Jorio, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 per una spesa pubblica intelligente;
 un’attenzione particolare alla sanità;
 la griglia degli sprechi più ricorrenti;
 una riforma strutturale della quale non si può fare a meno;
 una qualche considerazione sulle recenti scelte governative;
 una sanità da riscrivere;
 una domanda al governo e un auspicio.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Rapporto annuale 2012 dell’Istat

L’Istat ha presentato il ventesimo “Rapporto annuale sulla situazione del Paese”. Si tratta di uno
strumento fondamentale di riflessione sulle condizioni sociali, economiche e ambientali del nostro
Paese; quest’anno è stato rinnovato nella struttura e nella veste grafica.
Il testo del Rapporto è composto da 4 capitoli che trattano:

 un difficile passaggio per l’economia italiana;
 venti anni di economia e società. L’Italia tra la crisi del 1992 e le attuali difficoltà;
 l’apertura internazionale e le potenzialità di crescita del sistema produttivo italiano;
 le disuguaglianze, l’equità e i servizi ai cittadini.

Il testo del Rapporto Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/61203

In materia si segnala anche il Rapporto stilato dal Centro Studi di Unioncamere concernente
l’economia reale del Paese dal punto di vista delle Camere di commercio, pubblicato da Astrid, già
segnalato nella precedente news del 15 maggio 2012.

Il testo è consultabile presso il Settore.

Intervento del Presidente di Confindustria : Giorgio Squinzi

Si segnala l’intervento del Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, tenutosi il 14 maggio a
Roma all’Assemblea Pubblica.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/12EA19FDE45D07CDC1257A0800351432/$
File/Relazione%20Assemblea%20Pubblica%202012.pdf

Il sistema di tesoreria

Nell’articolo intitolato “Brevi considerazioni sulla controriforma del sistema di tesoreria”, a cura di
Stefano Carpita, pubblicato da LexItalia, l’autore effettua nella parte introduttiva un breve escursus
storico finalizzato ad una migliore comprensione del tema della controriforma del sistema tesoreria
introdotta dal governo Monti (art. 35, commi 8 –13, del D.L. n. 1/2012).
Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:

 il sistema della tesoreria unica;
 il sistema della tesoreria mista;
 la controriforma del sistema di tesoreria.
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Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le agenzie di rating

“L’incontrollato potere delle agenzie di rating” è il titolo dell’articolo di Cesare Pinelli, ordinario di
diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, nel quale si affrontano i seguenti
aspetti:

 perché vale la pena occuparsi del tema;
 le funzioni delle agenzie di rating;
 finzione e realtà delle agenzie nella giurisprudenza delle corti americane;
 i ratings sui debiti sovrani e la normativa europea;
 le riforme del rating dopo la crisi dei derivati;
 il perdurante potere delle agenzie nell’eurozona;
 le locuste di Tony Judt.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/413/

Decreto Liberalizzazioni

Nell’articolo intitolato “Le novità per gli enti territoriali”, a cura di Girolamo Ielo, esperto di
finanza territoriale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanza Tributi” n. 5 del 2012, a pag. 373,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 liberalizzazioni delle attività economiche: adeguamento enti territoriali;
 la proroga per l’adeguamento per l’attività economica privata libera;
 il rating di legalità;
 l’aumento del numero delle farmacie: prelazione ai comuni;
 le novità per i servizi pubblici locali;
 le compensazioni;
 accisa energia elettrica: regioni a statuto speciale;
 soppressa l’intesa per gli obiettivi di politica fiscale;
 torna la tesoreria unica;
 edifici pubblici. L’importo per le opere d’arte;
 prestiti obbligazionari per le opere pubbliche;
 agevolazione IMU per fabbricati delle imprese edili;
 dismissione terreni agricoli;
 abolita l’agevolazione degli interessi passivi nelle società a prevalente capitale pubblico;
 l’imposizione ICI/IMU per gli enti non commerciali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Equilibrio di bilancio

“Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma
costituzionale sull’equilibrio di bilancio” è il titolo dell’articolo di Raffaele Bifulco, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 l’equilibrio di bilancio tra costruzione federale dell’Unione e costituzionalismo;
 una riforma di principi;
 equilibrio del bilancio e trasferimento di sovranità (parlamentare);
 equilibrio del bilancio e principio democratico;
 equilibrio del bilancio e Stato sociale;
 equilibrio del bilancio ed enti territoriali;
 la fase dei controlli.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bifulco_1.pdf

Spending review: la funzione pubblica comincia dalle spese telefoniche

Nell’approfondimento intitolato “Spending review: la Funzione Pubblica comincia dalle spese
telefoniche”, a cura di Amedeo Di Filippo, Dirigente comunale, pubblicato sulla rivista “Quotidiano
Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore affronta la sopraccitata materia
relativa al controllo e alla gestione della spesa pubblica, adottata con il D.L. n. 52/2012, che segna
un punto di svolta sul piano metodologico e contenustico rispetto al passato, in quanto tale decreto
intende ridurre la spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l’anno 2012, scopo
cui devono concorrere tutte le P.A.
In particolare, tale decreto contiene anche norme circa i parametri di prezzo/qualità per le procedure
di acquisto, la pubblicizzazione dei dati per quanto concerne i beni e servizi, il mercato elettronico,
l’offerta economicamente più vantaggiosa e la semplificazione e riduzione dei consumi energetici.
In questo quadro si inserisce l’esperienza della Funzione Pubblica che fornisce “le prime
indicazioni” su un capitolo di spesa riguardante le spese telefoniche spesso non preso in
considerazione, la cui gestione può riservare margini elevati di risparmio.

Il testo dell’approfondimento è consultabile presso il Settore.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda alla scheda n. 10280 del Notiziario Giuridico
Legale reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10280

Finanza Pubblica

“Lo stato del mercato” è il titolo dell’articolo di Lorenzo Saltari, pubblicato sulla rivista “Giornale
di diritto amministrativo” n. 6 del 2012, a pag. 579, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
nel quale si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti:
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 le politiche di liberalizzazione: dallo stallo al rilancio;
 i criteri per valutare le misure;
 liberare l’iniziativa privata dai vincoli amministrativi;
 ampliare specifici mercati;
 più concorrenza nei servizi pubblici locali?
 meglio e principali ambivalenze;
 una valutazione d’insieme: meglio ‘la manutenzione’ che l’inazione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Credito su pegno

Nell’articolo intitolato “Credito su pegno: vincoli funzionali e peculiarità antiriciclaggio”, a cura di
Marcello Condemi, prof. associato di diritto dell’economia presso l’università di Roma, si
affrontano i seguenti aspetti:

 i soggetti destinatari delle operazioni di credito su pegno;
 i profili di prevenzione a fini di antiriciclaggio;
 la distinzione classificatoria tra ‘rapporto continuativo’ e ‘operazione occasionale’.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-
content/uploads/2012/06/Condemi_credito_su_pegno.pdf

Pareggio di bilancio

Nell’articolo intitolato “La Legge Cost. n. 1 del 2012: la riforma dell’art. 81, il pareggio di bilancio
e il nuovo impianto costituzionale in materia di finanza pubblica”, a cura di Paolo Canaparo,
Viceprefetto, in servizio presso l’ufficio Affari Legislativi e relazioni parlamentari del Ministro
dell’Interno, si affrontano i seguenti aspetti:

 la disciplina fiscale dell’Unione Europea e la costituzionalizzazione della regola del
pareggio di bilancio;

 la nuova Costituzione fiscale;
 la riforma costituzionale e il c.d. fiscal compact.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20328&dpath=document&dfile=25062012
132541.pdf&content=La+legge+costituzionale+n.1+del+2012:+la+riforma+dell’articolo+81,+il+pa
reggio+di+bilancio+e+il+nuovo+impianto+costituzionale+in+materia+di+finanza+pubblica+-
+stato+-+dottrina+-+
Vigilanza finanziaria

“Il rapporto tra Consob e investitore nell’era della crisi. Una riflessione nell’ottica del diritto
pubblico” è il titolo dell’articolo della dr.ssa Francesca Mattassoglio, pubblicato da GiustAmm, nel
quale si affrontano i seguenti aspetti:
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 la disciplina dei prospetti informativi;
 la finalizzazione dell’attività di vigilanza della Consob;
 la natura e i limiti del controllo esercitato dalla Consob sui prospetti informativi;
 il giudice civile e la posizione dell’investitore;
 i presupposti teorici della ricostruzione della posizione dell’investitore alla stregua di un

diritto soggettivo: la mancanza di un collegamento diretto con il potere;
 il secondo assioma del ragionamento della Cassazione a fondamento dell’attribuzione

all’investitore di una situazione di diritto soggettivo: la tutela meramente risarcitoria;
 gli investitori come titolari di un interesse legittimo in quanto destinatari diretti degli effetti

del potere di controllo della Consob sui prospetti informativi;
 prove di “resistenza” della tesi del “cointeressato sostanziale”, alla luce della nozione di

interesse legittimo: in particolare il problema della sola tutela risarcitoria;
 la situazione giuridica soggettiva dell’investitore come interesse legittimo qualificato e

differenziato.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Liberalizzazioni

Nell’articolo intitolato “Liberalizzare è un processo politico e sociale, prima ancora che
economico”, a cura di Francesco Silva, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 liberalizzare, privatizzare;
 i servizi locali di pubblica utilità;
 i servizi alle persone;
 le banche e le assicurazioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I mercati finanziari

Nell’articolo intitolato “La dimensione europea dei mercati finanziari”, a cura di Renato Rordorf,
Consigliere della Corte di Cassazione, si affrontano i seguenti aspetti:

 c’è davvero una dimensione europea dei mercati finanziari?
 mercati e regole;
 dal diritto delle società al diritto dei mercati finanziari;
 armonizzazione e sussidiarietà: il “mercato delle regole”;
 la normativa multilivello;
 il nodo della vigilanza.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE
_25062012123640.pdf&content=La+dimensione+europea+dei+mercati+finanziari&content_auth=
Renato+Rordorf

“La Famiglia italiana e il risparmio”
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Nell’ambito del convegno “La Famiglia italiana e il risparmio” svoltosi a Roma il 19 marzo 2012,
sono state presentate le seguenti relazioni:

 “Crescita, risparmio e nuove prospettive globali”, a cura di Edoardo Reviglio, pubblicato
nella rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la crescita economica e il PIL pro capite;
- il debito pubblico;
- la dinamica demografica;
- la popolazione mediana (2010);
- la distribuzione del PIL a livello globale – 1970;
- l’andamento del PIL mondiale (2010-2050);
- c’è stata convergenza nell’economia mondiale;
- la dinamica del risparmio a livello globale.

 “Il risparmio delle famiglie italiane”, a cura di Daniele Franco, pubblicato nella rassegna di
Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- il risparmio nazionale tende a ridursi;
- è sceso soprattutto il risparmio delle famiglie;
- uno sguardo d’assieme sul risparmio delle famiglie;
- la propensione al risparmio delle famiglie si è più che dimezzata fra il 1990 e il

2011;
- le determinanti del calo della propensione al risparmio;
- l’impiego del risparmio;
- risparmio, indebitamento, crescita.

I testi degli interventi sono disponibili per la consultazione presso il Settore.

La “spending review”

In materia sono stati pubblicati i seguenti documenti:
 “La spending review e il processo di decentramento Stato-Regioni”, a cura di Luigi

Fiorentino, Gabriele Mazzantini e Laura Canarini, pubblicato nella rassegna di Astrid, nel
quale si affrontano i seguenti aspetti:

- le spese regionali: una visione di sintesi;
- l’andamento delle spese regionali per tipologia;
- la spesa per investimenti: il confronto fra amministrazioni centrali e locali;
- le considerazioni conclusive.

 “La spending review e gli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione”, a cura
di Francesco Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicato
nella rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- i modelli di acquisto delle P.A. In particolare: università ed enti di ricerca;
- l’E-Government nel rilancio dell’economia;
- la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- le conclusioni.

I testi di entrambi gli articoli sono consultabili presso il Settore.
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 “Il D.L. sulla spending review- in margine al Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 –
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (G.U. n. 106 del 8 maggio
2012): la nomina del supercommissario anti-sprechi”, a cura di Alessandro Pagano,
Presidente di Sezione del T.A.R. Campania-Napoli.

Il testo della nota di commento pubblicato da LexItalia è consultabile presso il Settore.

Banca d’Italia: l’economia delle regioni italiane

Nella serie “Economie regionali”, pubblicazione di studi e documentazione sugli aspetti territoriali
dell’economia italiana della Banca d’Italia, il n. 2 (giugno 2012) è stato dedicato alle Regioni
italiane.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 le dinamiche territoriali del prodotto e della domanda;
 le attività produttive;
 il mercato del lavoro e le condizioni economiche delle famiglie;
 le politiche per la coesione territoriale;
 l’attività degli intermediari finanziari.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_m/1202_economieregionali/n2-
economia-regioni-italiane.pdf

La crisi dell’Euro

“Il convitato di pietra ovvero le ragioni di vari malintesi che rischiano di peggiorare la crisi
dell’euro” è il titolo dell’articolo dell’avv. Giannangelo Marchegiani, già direttore presso la
Direzione generale Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, nel quale l’autore
affronta il tema della crisi della moneta unica, l’euro, analizzandone le varie conseguenze sul
piano pratico e, fornendo nel contempo alcuni suggerimenti utili per porvi rimedio.
A parere dell’autore è importante in questo momento molto delicato, convincere non solo i gli
stati membri dell’Eurogruppo, ma anche l’insieme dei Paesi appartenenti all’Unione Europea a
procedere sul percorso di stabilizzazione della moneta comune per non incorrere in gravi rischi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20705&dpath=document&dfile=270820
12183629.pdf&content=Il+convitato+di+pietra+ovvero+le+ragioni+di+vari+malintesi+che+risc
hiano+di+peggiorare+la+crisi+dell'euro+-+stato+-+dottrina+-+

Spesa pubblica e Bilancio
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“La Costituzione, il contenimento della spesa pubblica e l’autonomia regionale. Analisi nel solco
tracciato dalla sentenza n. 198/2012 della Corte costituzionale” è il titolo del commento del dott.
Raffaele Marzo, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:
 la sentenza n. 198 del 2012 della Corte Costituzionale;
 rerum spiritus Constitutionis? L’approccio costituzionale al tempo della crisi economica;

politica e sociale;
 interventi ridondati all’ombra della Costituzione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2835

Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2012 e un commento sulla pronuncia
sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10314

Spending review

In materia si pubblicano i seguenti documenti nella Rassegna di Astrid:
 “Riduzione del debito pubblico, spending review e misure straordinarie”, a cura di Marcello

Messori;
 “La spending review e gli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione”, a cura

di Mariastella Gelmini;
 “La sanità tra la spending review e le riforme necessarie”, a cura di Carlo Bottari e Ettore

Jorio.

E’ inoltre stato pubblicato da LexItalia:
 “La spending review, con specifico riguardo alla disciplina delle locazioni passive delle

PP.AA.”, a cura di Gustavo Cumin, magistrato del T.A.R. Sicilia – Catania.

I testi degli articoli sono consultabili presso il Settore.

Liberalizzazioni

In materia si pubblicano i seguenti documenti:

 “La liberalizzazione delle attività commerciali”, a cura di Luca Pellegrini, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

- la regolamentazione generale;
- la regolamentazione speciale.

 “La liberalizzazione nel settore artigiano”, a cura di Alessandra Miraglia, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

- pensare in piccolo;
- la disciplina di accesso all’attività: requisiti tipici, soggettivi, oggettivi e dimensionali;
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- la semplificazione procedimentale;
- gli ultimi interventi normativi;
- la galassia delle imprese artigiane;
- quali scenari futuri?

I testi degli articoli, pubblicati nella Rassegna di Astrid, sono consultabili presso il Settore.

I sistemi contabili e i bilanci degli enti locali

“L’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali nel quadro del federalismo
fiscale e della riforma costituzionale” è il titolo dell’articolo di Mario Collevecchio, pubblicato dalla
banca dati Segretarientilocali, nel quale vengono approfonditi i seguenti punti:

 il processo evolutivo della contabilità pubblica;
 le vicende dell’ordinamento contabile degli enti locali;
 l’esperienza del coordinamento degli ordinamenti contabili dello Stato, delle regioni e degli

enti locali;
 la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle regioni e degli enti

locali nel quadro del federalismo fiscale;
 la sperimentazione della nuova disciplina prevista dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2011;
 i problemi aperti di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali;
 l’armonizzazione dei bilanci nell’ambito della nuova formulazione dell’art. 81 della

Costituzione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La revisione del bilancio e il sistema delle fonti

Nell’articolo intitolato “La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle
fonti”, Nicola Lupo, prof. ordinario di diritto delle assemblee elettive presso la Luiss Guido Carli di
Roma, pubblicato nella Rassegna di Astrid, affronta i seguenti aspetti:

 un punto di vista orizzontale tipico del diritto costituzionale;
 il rapporto tra Costituzione italiana e Unione Europea: una riprova della natura composita

della Costituzione Europea (e di quella italiana);
 la Costituzione italiana e la sua revisione: tre indicazioni dalla legge costituzionale n. 1 del

2012;
 la legge di attuazione da approvarsi a maggioranza assoluta: una legge organica;
 i regolamenti parlamentari e lo sviluppo del controllo parlamentare sulla finanza pubblica;
 il venir meno del terzo comma dell’art. 81 della Cost. sul divieto, per la legge di bilancio, di

stabilire nuovi tributi e nuove spese;
 il rafforzamento dell’obbligo di copertura finanziaria: la sottoposizione della legge ordinaria

a un numero sempre maggiore di vincoli;



SSeettttoorree SSttuuddii,, ddooccuummeennttaazziioonnee ee ssuuppppoorrttoo ggiiuurriiddiiccoo lleeggaallee

 la delibera (non legislativa) che, a maggioranza assoluta, autorizza il ricorso
all’indebitamento;

 il vincolo finanziario e i suoi effetti sui rapporti tra maggioranza e opposizione e su quelli
Governo-Parlamento;

 quando le norme non bastano e quando l’Europa richiede (anche) il buon funzionamento dei
controlli contabili e di gestione, oltre che della giustizia costituzionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La copertura finanziaria

Nell’articolo intitolato “Il principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza
costituzionale”, a cura di Daniela Morgante, magistrato della Corte dei conti, si analizzano i
seguenti punti:

 le questioni rilevanti;
 avanzo di amministrazione presunto e principio di copertura finanziaria;
 copertura finanziaria e avanzo di amministrazione relativo a fondi vincolati: l’indicazione

del vincolo normativo;
 l’utilizzazione di economie realizzate in esercizi precedenti per la copertura di nuove e

maggiori spese nell’esercizio di competenza;
 copertura finanziaria e ricorso al mercato finanziario: l’osservanza del golden rule;
 copertura finanziaria e ricorso a strumenti finanziari derivati: la nota informativa allegata al

bilancio;
 il principio di prudenza nella copertura finanziaria dei residui passivi perenti;
 l’onere della prova della copertura finanziaria;
 previsione, novità, copertura finanziaria della spesa, illegittimità consequenziale;
 principio di copertura finanziaria e pareggio di bilancio in Costituzione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20773&dpath=document&dfile=04092012
171947.pdf&content=Primo+piano+-
+Il+principio+di+copertura+finanziaria+nella+recente+giurisprudenza+costituzionale+-+stato+-
+dottrina+-

Il Parlamento e la crisi finanziaria

Nell’articolo intitolato “Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria”, a cura di Guido
Rivosecchi, l’autore esamina i seguenti punti:

 premessa metodologica e delimitazione dell’oggetto di indagine: la crisi economico-
finanziaria come paradigma di ridimensionamento del ruolo del Parlamento;

 la cornice di riferimento sino al Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’unione economica e monetaria (c.d. Fiscal compact);
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 il Parlamento di fronte ai rinnovati vincoli europei al governo dei conti pubblici. Il difficile
adeguamento delle procedure decisionali tra vecchio e nuovo art. 81 della Costituzione;

 i riflessi della crisi economico-finanziaria sul Parlamento;
 considerazioni conclusive: il problematico reinserimento del Parlamento nazionale nei

circuiti decisionali dell’unione europea di fronte alla crisi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi-Il%20Parlamento.pdf

Pareggio di Bilancio

Nell’articolo intitolato “Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi
sulle Regioni: quando la paura prevale sulla ragione”, a cura di Guido Rivosecchi, prof. associato di
istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Napoli
“Parthenope”, l’autore affronta i seguenti aspetti:

 la legge costituzionale n. 1 del 2012, il c.d. Fiscal Compact e le difficoltà dell’interprete: tra
revisioni tacite ed espresse del parametro di giudizio sul rispetto del vincolo di bilancio;

 la corte gioca d’anticipo sul legislatore costituzionale?
 considerazioni conclusive sull’orientamento del Giudice delle leggi rispetto alle tendenze

del legislatore (ordinario e costituzionale).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi%20-
%20Il%20c.d.%20pareggio.pdf
L’economia italiana

“La produttività programmata” è il titolo dell’intervento di Marcello Messori, al Seminario di Astrid
che illustra il problema della produttività dell’economia italiana collegato soprattutto alle imprese, ,
che affronta i seguenti profili critici:

 il problema di policy;
 le difficoltà di attuazione della PP;
 le possibili soluzioni;
 i criteri di raggruppamento delle imprese.

Il testo, pubblicato da Astrid, è consultabile presso il Settore.

Nota Anci relativa ai tagli di spesa agli Enti locali

In materia di tagli di spesa agli enti locali, in una nota interpretativa l’Anci sostiene, anche a seguito
delle sentenza della Corte Costituzionale n. 139 e 173 del 2012 che i Comuni sono obbligati a
rispettare i limiti di spesa imposti dalla legge, ma possono decidere in autonomia le riduzioni
singole da adottare sulle voci di spesa. Secondo l’Anci “le singole norme statali che impongono alle
autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente
legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto.
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Il testo della nota Anci è reperibile alla pagina:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20interpretativa.doc

Il testo della sentenza della Corte Cost. 139/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10266

Il testo della sentenza della Corte Cost. 173/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10299

Documento di economia e finanza 2012
 Audizione sulla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012 (DEF)

del Presidente Luigi Giampaolino presso le Commissioni Bilancio riunite della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, nella quale il relatore si sofferma sui seguenti punti:
- il nuovo scenario europeo;
- un richiamo al DEF;
- la specificità del caso Italia: un equilibrio fragile;
- la caduta di reddito e dei consumi;
- gli interventi per la crescita;
- il ciclo economico e la finanza pubblica;
- il contributo richiesto alle amministrazioni locali.

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/2012/audizione_2_ottobre_2012.pdf

 Elementi per l’audizione della Corte dei conti “Elementi conoscitivi in merito ai criteri e alle
modalità attraverso cui è stata operata la stima dei costi che l’evasione fiscale comporta a
carico dell’intera economia nazionale. Nel testo il relatore affronta i seguenti punti:
- i metodi di stima dell’evasione;
- le tipologie di evasione e la distribuzione del fenomeno evasivo;
- gli effetti dell’evasione.

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/2012/audizione_3_ottobre_2012.pdf

Istat: Conti Economici nazionali (2009 – 2011)
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L’Istat presenta la revisione relativa al biennio 2010-2011 della Bilancia dei Pagamenti e del Conto
economico dello Stato in modo da fornire l’aggiornamento dell’ultimo semestre delle stime
pubblicate.
In particolare, nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 il conto economico delle risorse e degli impieghi (Pil e componenti);

 il valore aggiunto, il reddito e l’occupazione;

 i conti nazionali per il settore istituzionale;

 la finanza pubblica;

 le revisioni delle stime dei Conti nazionali per il periodo 2010-2011.

Il testo dell’Istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/71887

Liberalizzazioni e P.A.

Nell’articolo intitolato “Leggi di liberalizzazione e potere della pubblica amministrazione”, a cura
del prof. Carlo Emanuele Gallo, pubblicato da GiustAmm, l’autore svolgendo una breve
ricostruzione critica sugli interventi legislativi sulle liberalizzazioni delle attività economiche
intervenuti sia nell’anno 2011 e nella prima parte dell’anno 2012 si sofferma, in particolare, sugli
aspetti che investono il cittadino e la P.A e sulla sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012,
n. 200.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 200/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10315

Siope: i nuovi codici per le Regioni

“Siope: i nuovi codici per classificare entrate e spese delle Regioni” è il titolo dell’articolo di Marco
Rossi, nel quale evidenzia che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il decreto
dell’Economia e delle Finanze del 31 agosto 2012, ha provveduto all’aggiornamento dei Codici in
adempimento dei decreti legislativi nn. 23/2011 e 68/2011, in tema di equilibrio contabile, recanti
rispettivamente disposizioni per i Comuni e per le Regioni a Statuto ordinario, le città metropolitane
e le province nonché nel D. lgs. 118/2011. Il sistema SIOPE (acronimo di Sistema Informativo delle
Operazioni degli Enti Pubblici) è indirizzato a codificare sull’intero territorio nazionale, gli incassi e
i pagamenti della P.A. nonché i dati di competenza economica con la funzione precipua di far
confluire tutti i dati all’apposito archivio informatico gestito dalla Banca d’Italia.
Nel testo l’autore pone l’attenzione in particolare sui seguenti aspetti:

 le nuove codifiche;
 gli adeguamenti;
 i contenuti normativi;
 il rendiconto.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/HEL_NL_federalismo.print.html

Costi della politica

Nella nota di commento “Sui costi della politica la Corte Costituzionale marca la distinzione tra
Regioni ordinarie e Regioni speciali. Riflessioni a margine di Corte Cost. 20 luglio 2012, n. 198), a
cura di Laura Maccarone, prof. aggregato di diritto amministrativo presso l’università di Catania,
l’autrice esamina in particolare i seguenti punti:

 la sentenza n. 198/2012;
 le strategie del legislatore e i tentativi di omologazione;
 le modifiche degli statuti speciali;
 le considerazioni finali.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20882&dpath=document&dfile=02102012
121102.pdf&content=Primo+piano+-
+Sui+costi+della+politica+la+Corte+costituzionale+marca+la+distinzione+tra+regioni+ordinarie+e
+regioni+speciali.+Riflessioni+a+margine+di+Corte+cost.+20+luglio+2012,+n.+198+-+stato+-
+dottrina+-+

Il testo della sentenza della Corte Cost. 198/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10314

Finanza Pubblica

In materia si pubblicano i seguenti articoli:
 “Gli organi e le procedure di controllo”, a cura di Guido Rivosecchi, nel quale analizza:

- una disciplina ad un tempo retrospettiva e prospettica nel controllo della spesa pubblica;
- l’organizzazione amministrativa dei nuovi organi di controllo della spesa pubblica;
- gli strumenti di controllo della spesa pubblica: funzioni e poteri del Commissario

Straordinario.

 “Gli acquisti pubblici e gli appalti “, a cura di Marco Di Folco, nel quale evidenzia i seguenti
punti:
- le novità in materia di adesione obbligatoria alle convenzioni Consip;
- ulteriori novità in materia di acquisti e di appalti;
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- le novità in materia di e-procurement;
- le novità in materia di certificazione e compensazione dei crediti verso le pubbliche

amministrazioni.

I testi degli articoli sono pubblicati nella rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del 2012,
reperibili sulla banca dati Nuova de Agostini.

Pareggio di Bilancio

In materia si pubblicano i seguenti articoli:
 “Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e spese” a cura di Rita Perez, nel quale

l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti:
- i tempi dell’approvazione;
- la riforma costituzionale;
- il ricorso al debito;
- il freno delle spese;
- il governo finanziario.

 “I rapporti fra la nuova legge costituzionale e il Fiscal Compact”, a cura di Natale D’Amico,
nel quale l’autore affronta i seguenti aspetti:
- la correzione dei disavanzi eccessivi;
- le circostanze eccezionali;
- le misure una tantum e temporanee;
- il vincolo relativo alla riduzione del debito;
- il problema del fiscal council.

I testi sono pubblicati nella rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del 2012, reperibili
sulla banca dati Nuova de Agostini.

 “Pareggio di bilancio per tutte le P.A.”, a cura di Maria Barilà, direttore generale ufficio per
l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle P.A., nel
quale l’autrice si sofferma sulle modifiche più importanti apportate dalle legge cost. n. 1 del
20 aprile 2012 e, in particolare, su quelle agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/barila_bilancio.print.html

Il controllo sulle Regioni

Nell’articolo intitolato “Il controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni (parte V), a cura di
Girolamo Ielo, dottore commercialista/revisore contabile, esperto di finanza territoriale, pubblicato
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sul “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore interviene, in
particolare, sull’art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 relativo al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti territoriali da parte della Corte dei conti volto a rafforzare gli strumenti per il
coordinamento della finanza pubblica tra i vari livelli di governo.
L’autore analizza in particolare:

 il controllo preventivo;
 la parificazione del rendiconto regionale;
 la relazione semestrale finanziaria;
 l’attendibilità dei bilanci regionali;
 la legittimità e la regolarità delle gestioni;
 l’attività della Corte dei conti e la rimozione delle irregolarità;
 il rendiconto dei gruppi consiliari;
 il rendiconto dell’Assemblea regionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

“Fiscal Council” in Parlamento

Nell’articolo intitolato “Un fiscal council in Parlamento”, a cura di Daniele Cabras, consigliere
parlamentare della Camera dei deputati, si affrontano i seguenti profili:

 il disposto costituzionale;
 una scelta coerente con le normative europee;
 fiscal council: genesi del modello;
 fiscal council: contenuti del modello;
 gli organismi indipendenti e la nuova governance economica dell’Unione europea;
 abbiamo veramente bisogno di un fiscal council ?
 un organismo indipendente in Parlamento.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21019&dpath=document&dfile=16102012
143632.pdf&content=Primo+piano+-+Un+fiscal+council+in+Parlamento+-+stato+-+dottrina+-+

Spending Review

Nell’articolo intitolato “Spending Review” e società finanziarie regionali”, a cura di Gerolamo
Taccogna, prof. aggregato di diritto amministrativo preso l’università di Genova, l’autore,
analizzando l’art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012 si sofferma sui seguenti
punti:

 l’obbligo di dismissione di società in mano pubblica;
 gli affidamenti in house relativi all’acquisto di beni e servizi strumentali da parte delle

amministrazioni pubbliche;
 i vincoli alle assunzioni,
 la composizione degli organi di amministrazione.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21039&dpath=document&dfile=23102012
155345.pdf&content=Spending+review+e+società+finanziarie+regionali+-+stato+-+dottrina+-+

Pareggio di bilancio

In materia si pubblicano i seguenti articoli:

 “L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e
zelo del legislatore)” a cura di Davide De Grazia, dottore di ricerca in diritto pubblico presso
l’università di Firenze, pubblicato nella rassegna di Astrid, nel quale l’autore si sofferma sui
seguenti punti:

- la crisi del debito sovrano e i processi di revisione costituzionale nei Paesi dell’eurozona;
- le norme introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;
- l’introduzione delle disposizioni costituzionali in materia di equilibrio di bilancio negli altri

Paesi dell’area euro;
- il quadro sovranazionale;
- i rilievi su alcune questioni di fondo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

 “Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?”, a cura di
Buzzacchi Camilla, nel quale l’autrice affronta i seguenti aspetti:

- il principio di copertura finanziaria e giurisprudenza costituzionale;
- la censurabilità delle variazioni nelle previsioni di copertura finanziaria;
- le diverse varianti dell’unica fattispecie della mancata copertura;
- i principi di copertura e di pareggio nel «vecchio» art. 81 Cost. del 1948 e nel «nuovo» art.

81 Cost. del 2012.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/articolorivista/copertura-finanziaria-e-pareggio-di-bilancio-un-binomio-
rime-obbligate

La spesa Statale Regionalizzata – Anno 2010

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato lo studio annuale, curato dal Servizio Studi Dipartimentale
(Se.S.D.), che presenta per l’anno 2010 la distribuzione dei pagamenti complessivi assegnati dallo
Stato, differenziati per regioni di destinazione. Le voci prese in considerazione sono gli stipendi, gli
acquisti di beni e servizi, i trasferimenti ed amministrazioni ed enti pubblici, a imprese e famiglie,
interessi, investimenti diretti e contributi agli investimenti. Sono escluse le spese per rimborsi di
prestiti.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/index.html

Liberalizzazioni ed enti locali

Nell’articolo intitolato “Liberalizzazioni ed autonomie locali”, a cura di Giuliano Gruner,
pubblicato da GiustAmm, l’autore si sofferma sui seguenti punti:

 le misure generali di liberalizzazione ed il loro impatto sulle funzioni amministrative degli
enti locali;

 la liberalizzazione dell’attività edilizia privata;
 la liberalizzazione del commercio ed i suoi rapporti con il potere di pianificazione

urbanistica;
 la liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Sovranità e poteri di bilancio

“Cessioni di sovranità e poteri di bilancio” è il titolo della relazione presentata da Rita Perez, al
Convegno “Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità”
tenutosi a Varenna il 20 – 22 settembre 2012, pubblicato da Astrid, nel quale l’autrice esamina i
seguenti punti:

 i poteri di bilancio degli Stati e i controlli europei;
 nel trattato di Roma, nei trattati di Maastricht e di Amsterdam, nella crisi dei debiti sovrani;
 l’approvazione dell’Esm e del Fiscal Compact.;
 la procedura per richiedere gli aiuti all’Esm;
 i rapporti tra Ems e Fiscal Compact.;
 i controlli europei;
 i mutamenti costituzionali intervenuti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La nuova “Golden share”

Nell’articolo intitolato “La disciplina della nuova “Golden share, a cura di Cesare San Mauro, prof.
associato di diritto dell’Economia presso l’università del Salento e Segretario generale della
Fondazione Roma Europea, l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 la salvaguardia degli asset strategici;
 la disciplina dei poteri speciali prevista dall’art. 2 del d.l. n. 332/1994 e nei successivi

provvedimenti;
 ulteriori poteri speciali previsti nella vigente legislazione;
 la disciplina prevista dal d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e dalla successiva legge di conversione

con modifiche dell’11 maggio 2012, n. 56.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21104&dpath=document&dfile=30102012
131849.pdf&content=Primo+piano+-+La+disciplina+della+nuova+golden+share+-+stato+-
+dottrina+-+

Diritto Pubblico nell’economia

“La legalità finanziaria nell’era della spending review”, è il titolo dell’articolo del dott. Ignazio
Impastato, pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

 cenni normativi sulla strategia di contrasto alle gestioni societarie inefficienti;
 il divieto di ripianamento delle perdite (gestionali) di esercizio;
 l’ambito oggettivo di applicazione del divieto: la nozione estensiva delle società pubbliche;
 la tesi restrittiva-privatistica;
 la tesi estensiva-pubblicistica: a) la qualificazione pubblicistica della società formalmente

privata; b) l’individuazione di una disciplina speciale: l’organismo di diritto pubblico;
 l’ambito oggettivo di applicazione del divieto: a) nozione tecnico-giuridica di (spese di

investimento; b) ratio dell’interpretazione restrittiva: il canone generale della legalità
finanziaria.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Liberalizzazioni

In materia si pubblicano i seguenti documenti:

 “Liberalizzazioni, ambiente ed energia” , a cura della dott.ssa Serena Oggianu, pubblicato da
GiustAmm, nel quale l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti:

 la liberalizzazione del settore energetico;
 il servizio energetico quale servizio di interesse economico generale;
 l’energia e l’ambiente: profili sostanziali;
 l’energia e l’ambiente: profili processuali;
 il riparto di competenza tra Stato, Regioni ed enti locali nel settore dell’energia.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La Corte salva la liberalizzazione delle attività economiche, ma boccia la soppressione
automatica delle norme incompatibili per violazione dell’autonomia regionale (nota alla
sentenza n. 200 del 2012 della Corte costituzionale)”, a cura del prof. Erik Furno,
pubblicato da GiustAmm. Nella nota di commento l’autore pone l’attenzione su quanto
sancito nella succitata pronuncia in merito all’obbligo degli Enti Locali di adeguare i
rispettivi ordinamenti al principio della c.d. liberalizzazione delle attività economiche,
provvedendo contestualmente alla soppressione automatica delle norme statali
incompatibili con tale principio.
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Il testo della segnalazione di commento è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 200/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10315

L’apporto amministrativo nel Mercato Unico

Nell’articolo intitolato “La cooperazione amministrativa nel mercato unico: il caso del network
SOLVIT”, pubblicato nella Rassegna di Astrid, a cura di Lucia Musselli, si affrontano i seguenti
aspetti:

 la questione del rilancio del single market;
 lo sviluppo della rete SOLVIT come strumento di ADR;
 il funzionamento della rete SOLVIT;
 SOLVIT e le altre reti del mercato unico: i casi EU Pilot ed IMI;
 l’utilizzo di SOLVIT nel sistema di multilevel governante;
 la rete SOLVIT nello ‘spazio amministrativo europeo’ dopo Lisbona.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La proprietà intellettuale

“Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale” è il titolo dell’articolo della dott.ssa
Gabriella Mazzei, pubblicata da GiustAmm, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 i profili di analisi economica del diritto di proprietà;
 i profili di analisi economica del diritto di proprietà intellettuale;
 la configurazione in termini proprietari della tutela giuridica dell’innovazione nel pensiero

economico e nel pensiero giuridico;
 la convergenza del sistema di common law e del sistema di civil law verso la prevalente

funzione di strumento di politica economica dell’istituto giuridico della proprietà
intellettuale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I 150 anni della Corte dei Conti

Nell’intervento intitolato “Corte dei conti e controlli interni”, a cura di Giovanna Colombini,
pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’introduzione al tema;
 il sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni;



SSeettttoorree SSttuuddii,, ddooccuummeennttaazziioonnee ee ssuuppppoorrttoo ggiiuurriiddiiccoo lleeggaallee

 il controllo della Corte dei conti sul funzionamento dei controlli interni e la finalità
collaborativa;

 alcune considerazioni di prospettiva.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Gli equilibri di bilancio

“La tutela degli equilibri di bilancio delle Regioni nella sentenza n.70/2012 della Corte
Costituzionale, alla luce dei nuovi articoli 81 e 119 della Costituzione (nota a sentenza del 28 marzo
2012, n. 70) è il titolo della segnalazione di commento di Massimo Nardini.
Nel testo, in particolare, l’autore, pone l’attenzione sui seguenti punti:
 l’oggetto del ricorso da parte del governo e la difesa della Regione Campania;
 il contenuto della sentenza;
 considerazioni sulla “tutela degli equilibri di bilancio”. La legge costituzionale n. 1/2012.

Il testo della segnalazione di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/11/Nardini_Nota-a-CC-
70_2012.pdf

Il testo della sentenza della Corte Cost. 70/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10205

La politica monetaria europea nei confronti degli stati

“Le fratture inferte dal potere monetario e di bilancio europeo agli ordinamenti democratico-sociali”
è il titolo dell’articolo di Gaetano Bucci, ricercatore confermato di istituzioni di diritto pubblico
presso l’università degli studi di Bari, nel quale esamina i seguenti aspetti:

 il trattato di Maastricht, le politiche di stabilità e il ruolo anticostituzionale della dottrina
economica dominante;

 l 'incidenza del modello Bundesbank sulla centralità della BCE;
 gli effetti antisociali dell'istituzionalizzazione del pareggio di bilancio comunitario e

nazionale;
 quale linea alternativa alla c.d. costituzione monetaria della UE?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/431/

Gli scenari futuri
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Nell’intervento intitolato “Gli scenari al 2050”, a cura di Enrico Giovannini, presentato al
Convegno dell’Istituto Piepoli “Italia +30” svoltosi a Roma il 19 novembre 2012, pubblicato da
Astrid, l’autore si è soffermato sui seguenti aspetti:

 malattie incombenti e medici lenti: la crisi e i limiti della governance mondiale;
 le questioni demografiche;
 le questioni tecnologiche;
 le questioni energetiche e ambientali;
 le questioni economiche e sociali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Politica economica e monetaria e bilancio

In materia si pubblicano i seguenti articoli:
 “ Eurozona: dalla crisi alla Road Map verso l’unione economica e monetaria”, a cura di

Stefano Micossi, pubblicato nella rassegna di Astrid:
- i prodromi della crisi;
- le risposte alla crisi;
- la Road Map verso un’autentica unione economica e monetaria.

 “Le istituzioni europee alla prova della crisi: investire per crescere e per competere”, è il
titolo dell’articolo di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, pubblicato nella rassegna di
Astrid, nel quale gli autori affrontano i seguenti punti:
- l’Europa nella crisi: stabilità finanziaria, fiscal consolidation e crescita. Il ruolo degli

investimenti;
- il finanziamento degli investimenti e la crisi dell’industria bancaria europea;
- le prime risposte delle istituzioni europee;
- gli elementi per una politica europea di sostegno degli investimenti.

 “Il nuovo bilancio dell’Unione”, a cura di Maria Teresa Salvemini, pubblicato Astrid, nel
quale l’autrice si sofferma sui seguenti punti:
- una visione sintetica delle norme;
- gli aspetti critici del sistema bilancio;
- uno strumento comunque importante per lo sviluppo;
- il tema del Debito nel Bilancio europeo;
- un bilancio dell’Eurogruppo?

I testi degli articoli sono consultabili presso il Settore.

Il fiscal compact
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Nell’articolo intitolato “Il Fiscal compact”, Gian Luigi Tosato, pubblicato nella rassegna di Astrid,
l’autore esamina i seguenti aspetti:

 le considerazioni introduttive;
 un Trattato extra-UE;
 il Fiscal Compact era necessario?
 Le questioni di legittimità;
 i rapporti con le istituzioni dell’Unione;
 la disciplina di bilancio;
 il coordinamento delle politiche economiche e la governance della zona euro;
 un declassamento delle istituzioni sovranazionali europee?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il parere di regolarità contabile

Nell’approfondimento intitolato “Il Parere di regolarità contabile è un parere di legittimità secondo
la CdC a nulla servono i chiarimenti del Ministero dell’Interno ed i principi emanati
dall’Osservatorio della finanza locale. Solo al giudice è affidato il compito di interpretare le
disposizioni dell’ordinamento (Sezioni Unite Corte di cassazione, decisione 23031/2007)”, a cura di
Pino Terracciano, pubblicato sulla banca dati Segretarientilocali, l’autore affronta il tema
sopracitato con l’obiettivo prioritario di fornire chiarimenti ed elementi utili agli addetti ai lavori ai
fini della ricerca ed individuazione delle responsabilità per illeciti amministrativi..

Il testo è consultabile presso il Settore.

Primo rapporto: la cooperazione in Italia

Nel testo del Rapporto redatto dal Censis “Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia”, pubblicato
dalla banca dati Segretarientilocali, si affrontano i seguenti aspetti:

 la cooperazione in Italia: i numeri di sistema;
 crescere nella crisi: il virtuoso esempio del modello cooperativo;
 la forza della differenziazione;
 il dettaglio territoriale;
 le cooperative aderenti all’alleanza: risultati dell’indagine;
 il profilo delle cooperative analizzate;
 le dimensioni e le caratteristiche occupazionali;
 il valore sociale del modello cooperativo;
 la sfida del cambiamento: innovazione e internazionalizzazione;
 la governance cooperativa;
 le cooperative di fronte alla crisi;
 le prospettive e gli scenari di sviluppo della cooperazione in Italia.

Il testo è consultabile presso il Settore.
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Crisi dei mercati e risparmio

“Crisi dei mercati e tutela del risparmiatore. Il ruolo dell’educazione finanziaria e del servizio di
consulenza” è il titolo dell’articolo di Paolo Polimanti, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il risparmio in Italia. Dai BOT people all’ingegneria finanziaria;
 dalla logica del “prodotto” alla logica del “servizio” (di consulenza);
 le ragioni di politiche pubbliche di alfabetizzazione finanziaria;
 panorama delle principali iniziative promosse dalle istituzioni internazionali. Uno sguardo al

Regno Unito.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/12/Polimanti_Educ-
finanziaria.pdf

Il decreto sulla “spending review”

In materia si pubblicano i seguenti commenti:
 “Oltre la straordinarietà”, a cura di Luigi Fiorentino;
 “La lunga strada della spending review”, a cura di Gabriele Mazzantini;
 “Il nuovo sistema di acquisti di beni e servizi”, a cura di Massimo Macrì;
 “le misure di razionalizzazione: organizzazione centrale e periferica dello Stato, a cura di

Chiara Lacava;
 “La spesa nelle autonomie locali”, a cura di Stefania Corsi;
 “La spesa sanitaria”, a cura di Natalia Di Vivo;
 “La dismissione e la razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato”, a cura di

Davide Colaccino;
 “La dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, a cura di Susanna

Screpanti.

I testi dei commenti, pubblicati sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2012,
reperibili sulla banca dati Nuova de Agostani, sono consultabili presso il Settore.

Spesa pubblica

Nella segnalazione di commento intitolata “Legittime le norme di contenimento e razionalizzazione
della spesa pubblica se circoscritte a principio di coordinamento di finanza pubblica (nota a
sentenza della Corte Cost. n. 139 del 2012)”, a cura di Vincenzo Testa, funzionario del
Dipartimento della funzione Pubblica, l’autore analizza la questione alla luce della sopracitata
sentenza intervenuta a disciplinare la complessa materia concernente il rapporto tra legislazione
statale ed ambiti di autonomia degli enti regionali e locali, confermando che il legislatore statale
può con disciplina di principio, legittimamente “imporre agli enti autonomi, per ragioni di
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coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi
comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in
limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/testa_legittimita.print.html

Il testo della sentenza della Corte Cost. 139/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10266

Confindustria: nuova finanza alle imprese per superare la scarsità di credito

Il Centro Studi di Confindustria su “Scenari Economici n. 16” ha redatto uno studio intitolato
“Sulla ripresa la cappa dell’incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la
scarsità di credito”, nel quale, in particolare, vengono affrontati i seguenti aspetti:

 l’economia italiana;
 le esogene della previsione;
 oggi, ancora dentro la crisi;
 per uscire dalla crisi necessari interventi più radicali;
 domani alla fine della crisi;
 Italia più produttiva se sale l’occupazione femminile;
 perché oggi le politiche di risanamento dei conti danno magri risultati?
 in stallo la ricchezza delle famiglie;
 consumi in Cina: il dragone ha voglia di spendere;
 la nuova normativa per i ritardi dei pagamenti;
 le nuove misure per il credito alle PMI in Italia;
 il potenziamento del fondo di Garanzia per le PMI;
 finanziare la crescita se il canale bancario non riparte;
 i tassi bancari resteranno più alti;
 interventi in Italia per il capitale d’impresa;
 le novità del Decreto Crescita.

Il testo dello studio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c
1257ad100371d34/$FILE/Prefazione.pdf


