


La Corte dei Conti nel D.L. n. 174 /2012

Nell’articolo intitolato “I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei Conti nel D.L.
n. 174/2012”, a cura di Daniela Morgante, magistrato della Corte dei Conti, si affrontano i seguenti
aspetti:

 il contesto di riferimento;
 il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni: inquadramento

costituzionale;
 la relazione semestrale della Corte dei conti sulla copertura finanziaria;
 i controlli finanziari della Corte dei conti sui bilanci regionali;
 gli esiti dei controlli della Corte dei conti e la preclusione dell’attuazione dei programmi di

spesa;
 la relazione del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sul sistema dei

controlli interni;
 la parifica del rendiconto regionale e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare la

questione di legittimità costituzionale;
 le spettanze della Corte dei conti in merito alle risorse finanziarie regionali assegnate ai

gruppi consiliari;
 la relazione di fine legislatura e le ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 149/2011;
 la riduzione dei costi della politica con riferimento alle Regioni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21464&dpath=document&dfile=020120130
22848.pdf&content=Primo+piano+-
+I+nuovi+presidi+della+finanza+regionale+e+il+ruolo+della+Corte+dei+conti+nel+D.L.+n.+17
4/2012+-+stato+-+dottrina+-+

L’Agenda Monti

“Cambiare l’Italia, riformare l’Europa”, è il titolo di un‘agenda per un impegno comune, primo
contributo ad una riflessione aperta di Mario Monti, in cui si distinguono i seguenti aspetti
principali:

1. Italia, Europa;
2. la strada per la crescita;
3. costruire un’economia sociale di mercato, dinamica e moderna;
4. cambiare mentalità, cambiare comportamenti.

Il testo dell’Agenda è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21463&dpath=document&dfile=261220120
24231.pdf&content=Primo+piano+-+Un'agenda+per+un+impegno+comune+-+stato+-
+documentazione+-+

Le liberalizzazioni italiane

In materia si pubblicano i seguenti articoli:



 “La Regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane”, a cura di
Bernardo Giorgio Mattarella e Alessandro Natalini, pubblicato da Astrid, in cui gli autori
pongono l’attenzione sui seguenti aspetti:

- le liberalizzazioni buone e quelle cattive;
- i risultati dell’indagine;
- i problemi;
- una proposta.

 “La regolazione intelligente e la qualità delle liberalizzazioni”, a cura di Franco Bassanini,
pubblicato sulla rassegna di Astrid, nel quale l’autore evidenzia che occorrono politiche
pubbliche volte a promuovere la ripresa e il recupero di produttività e competitività
dell’economia reale, senza aumentarne il deficit e il debito pubblico.

Entrambi i testi sono consultabili presso il Settore.

Il predissesto

Nell’articolo intitolato “Il predissesto dei Comuni e delle Province (o meglio, il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), a cura di Ettore Jorio, pubblicato nella rassegna di
Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 una contraddizione ideologica e in termini;
 il Parlamento dell’impunità;
 la disciplina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
 un’interdizione incidentale della Corte costituzionale;
 l’indecisione e l’incoerenza della Corte dei Conti;
 un decreto ministeriale applicativo ad personas e irragionevole.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La disciplina bancaria

Nell’articolo intitolato “La legge Bancaria del 1936”, a cura del prof. Enzo Costi, pubblicato da
GiustAmm, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

 le scelte più importanti della legge bancaria;
 l’ordinamento bancario “ereditato” dalla legge bancaria del 1936;
 la legge bancaria del 1936 e il suo tempo;
 la legge bancaria dopo la caduta del fascismo e nel nuovo contesto costituzionale e

comunitario;
 la legge bancaria del 1936 e il Testo Unico del 1993;
 un ritorno alla legge bancaria del 1936?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Lo spread



Nell’articolo intitolato “Tutto quello che vorreste sapere sullo spread e non avete mai osato
chiedere”, a cura di Giuseppe Di Gaspare, prof. ordinario di diritto dell’economia presso la LUISS G.
Carli di Roma, l’autore si sofferma sui seguenti punti:

 cosa è lo spread;
 perché lo spread è un parametro (utilizzato in modo) fuorviante;
 il tasso di interesse del debito pubblico dipende principalmente dal cambio dollaro/euro;
 la difesa del valore dell’euro.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/01/Di-
Gaspare_contributo-su-spread_riv.pdf

La normativa in materia economica

“Ragionevolezza, attendibilità e sindacato costituzionale sulla normativa in materia economica” è il
titolo dell’articolo del Pres. Luciano Barra Caracciolo, pubblicato da GiustAmm, il quale pone
l’attenzione sui seguenti punti:

 il sindacato di legittimità dell’attività normativa, ragionevolezza e attendibilità;
 il sindacato di costituzionalità, i vincoli europei e le norme di revisione costituzionale;
 il contrasto interno allo stesso articolo 97 della Cost., introdotto dalla legge costituzionale

20 aprile 2012, n. 4, alla luce del criterio di ragionevolezza-attendibilità;
 la giurisprudenza della Corte Cost. sugli interrogativi sollevati-sindacato “Di sistema” e

sindacato su singole leggi economico-finanziarie;
 la ragionevolezza, attendibilità e prova logico-scientifica di quest’ultima- Interrogativi e

risposte secondo un criterio di ‘rilevanza’.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Gestione Finanziaria

In materia si pubblicano i seguenti articoli, pubblicati sulla rivista “Azienditalia n. 1 del 2013,
reperibili sulla banca dati Nuova de Agostini:

 “Entrate locali, come ottimizzare la lotta all’evasione”, a cura di Michelangelo Nigro e di
Simone Simeone;

 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, a cura di
Francesco Bruno;

 “I ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Conseguenze”, a cura di Massimo
Pollini.

I testi degli articoli sono consultabili presso il Settore.

Bilancio

Nell’articolo intitolato “Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini”, a cura di Massimo
Luciani, pubblicato nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:



 bilancio, forma di governo, forma di Stato, tipo di Stato;
 bilancio e forma di governo;
 bilancio e forma di Stato;
 bilancio e tipo di Stato;
 la riforma costituzionale del 2012;
 una riforma costituzionale “dovuta”?
 una riforma costituzionale “irrilevante”?
 metodi interpretativi e revisione costituzionale;
 interpretazione della l. cost. n. 1 del 2012 e principi intangibili della Costituzione;
 i tratti fondamentali della l. cost. n. 1 del 2012.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Fondazioni

“Brevi note un tema di rapporto tra enti designanti i componenti l’organo di indirizzo delle
fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati” è il titolo dell’articolo della prof.ssa Cristina
De Benetti, pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autrice pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 il dettato legislativo (Art.4, comma 2, d. lgs. 153/99);

 le direttive di cui all’Atto di indirizzo avente ad oggetto l’adeguamento degli statuti delle
fondazioni al d. lgs. 153/99 (Direttiva del Ministro del Tesoro 05.08.1999);

 l’interpretazione secondo costituzionalità dell’art. 4, comma 2, d. lgs. 153/1999 (sentenza
della Corte Cost. n. 301/2003;

 le note conclusive.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le novità di fine anno sulla finanza territoriale

Nell’articolo intitolato “Le novità di fine anno: D.L. n. 174/2012, D.L. n. 179/2012 e legge di
stabilità”, a cura di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia- Finanza e Tributi” n. 2 del 2013, a pag. 85, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

 le novità contenute nel D.L. n. 174/2012;
 gli interventi sugli enti locali;
 novità in materia di patto di stabilità interno;
 la delibera di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
 l’imposta provinciale di trascrizione;
 le novità sull’IMU;
 la riscossione tramite Equitalia;
 le novità contenute nel D.L. n. 179/2912 (Edilizia scolastica e il Fondo unico per l’edilizia

scolastica);
 le novità contenute nella legge di stabilità;



 Piano di stabilizzazione finanziaria regionale;
 Bilancio di previsione 2013.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Legge di stabilità 2013

In materia si pubblicano due articoli pubblicati sulla rivista “Azienditalia- Finanza e Tributi”, n. 2 del
2013, reperibili sulla banca dati Nuova de Agostini:

 “Le novità su trasferimenti, equilibri di bilancio e patto di stabilità”, a cura di Paolo
Leonardi, esperto di finanza territoriale, nel quale l’autore affronta i seguenti aspetti:

- Fondo riequilibrio e patto di stabilità (modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012;
- la legge di stabilità 2013;
- le misure di rafforzamento degli equilibri finanziari dei bilanci degli enti locali;
- l’ulteriore riduzione dei cosiddetti trasferimenti;
- le modifiche al regime dell’IMU e della Tares e aspetti finanziari;
- il fondo sperimentale di riequilibrio viene sostituito dal fondo di solidarietà: incertezze sulle

entrate dei singoli comuni;
- introdotte alcune modifiche al patto di stabilità che ne attenuano leggermente l’impatto;
- la cessione di spazi finanziari da parte delle Regioni.

 “Le novità per la Tares”, a cura Samantha Zebri, responsabile Entrate – Dipartimento
Risorse finanziarie del Comune di Bologna, nel quale affronta i seguenti punti:

- gestione servizio (modifiche al comma 1, art. 14);
- commisurazione tariffa (nuovi c. 9 e 9 bis, art. 14);
- la rinuncia ad un’emanazione di un regolamento sostitutivo del D.P.R. n. 158/1999

(abrogazione del c. 12, art. 14);
- dati nelle dichiarazioni catastali (modifiche al c. 34, art. 14);
- gestione e versamenti. Versamenti 2013 (nuovo c. 35, art. 14);
- riflessioni conclusive.

Entrambi i testi sono consultabili presso il Settore.

Regolazione finanziaria

Nell’articolo intitolato “Regimi di regolazione finanziaria: prime osservazioni”, a cura di Carlo
Panico, prof. ordinario di economia politica presso l’università di Napoli Federico II, l’autore
affronta i problemi connessi alla vigilanza e alla relazione con la distribuzione del reddito,
evidenziando che la crescita insolita del settore finanziario e la tendenza verso una non equilibrata
distribuzione del reddito sono pericolose perché non sostenibili nel tempo. Infatti, a suo parere,
non è oggi accettabile una situazione in cui un settore dell’economia riesce a imporre a chi
governa politiche che non utilizzano al meglio le conoscenze disponibili, le quali non riducono i
conflitti nella società, cosa che era invece accaduta nell’era del New Deal, quando i governi
riuscendo a conciliare interessi diversi, assicurarono il beneficio della crescita economica ad un
maggior numero di settori.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE_1
8022013152958.pdf&content=Regimi+di+regolazione+finanziaria:+alcune+osservazioni&content_
auth=Carlo+Panico



Pareggio di bilancio e finanza pubblica

In materia si pubblicano due Documenti predisposti dal Servizio Studi della Ragioneria Generale
dello Stato:

 “L’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio- Legge 243 del 2012” in cui
si affrontano i seguenti aspetti:
- la riforma della governance europea;
- il quadro normativo nazionale e l’introduzione del principio del pareggio di bilancio

nella Costituzione;
- la legge di attuazione del principio di pareggio di bilancio;
- le disposizioni finali e l’entrata in vigore.

Il testo del Documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-
brevi/ATTUAZIONEDELPRINCIPIOCOSTIT/Nota_breve_pareggio_di_bilancio__12_02_2013.pdf

 “Le manovre di finanza pubblica nel 2012”, in cui si affrontano i seguenti punti:
- lo scenario europeo;
- l’evoluzione della finanza pubblica in Italia;
- il quadro delle manovre del 2011 e del 2012;
- il decreto-legge n. 95/2012. Le misure di spending review;
- l’articolazione della manovra per sottosettore delle amministrazioni pubbliche;
- le principali misure previste;
- la legge di stabilità 2013;
- l’articolazione della manovra per sottosettore delle amministrazioni pubbliche;
- le principali misure previste.

Il testo del Documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-
2014/NB-Leggestab2012.pdf

Finanza provinciale 2013 e il sistema dei controlli
Sul sito dell’UPI sono disponibili tutti i documenti, le slides, i dati presentati nel corso del seminario
di approfondimento tenutosi a Roma il 18 febbraio 2013 a Palazzo Valentini sulla Finanza locale ed
il sistema dei controlli. Oggetto del convegno sono stati, il contesto di finanza pubblica, con analisi
di criticità, orientamenti e proposte ed i controlli esterni ed interni, la costruzione del sistema e le
finalità dopo il decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
In particolare, sono reperibili i seguenti interventi:

 “Analisi di andamento della finanza provinciale: dati di monitoraggio,criticità e proposte”, a
cura di Piero Antonelli, direttore generale Upi;

 “Analisi di contesto tra equilibri di bilancio, manovre e vincoli di finanza pubblica e nuovi
sistemi contabili “, a cura di Francesco Delfino, Consulente UPI

 “Le risorse finanziarie delle Province per il 2013: le entrate tributarie, le manovre sulle
risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti sugli equilibri finanziari 2013”, a cura
di Francesco Delfino, Consulente Upi;

 Le regole del patto di stabilità 2013 e la gestione delle spese di investimento”, a cura di
Salvatore Bilardo ; ispettore generale Capo IGEPA, ragioneria generale dello Stato,
Ministero dell’Economia;



 “Il pareggio di bilancio in Costituzione e la Legge 243/2012: gli equilibri dei bilanci degli enti
locali e l’indebitamento”, a cura di Giovanni Ravelli, esperto di contabilità pubblica.

I testi degli interventi sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.upinet.it/docs/eventi/2013/02/seminario%2018%20febbraio%202013%20versione%2
0DEF.pdf

Per ulteriori approfondimenti sulle slides, documenti, l’altro sito di riferimento è il seguente:
http://www.upinet.it/4020/finanza_e_fiscalita_locale/la_finanza_provinciale_2013_e_il_sistema_dei
_controlli/

La crisi in Europa - le banche

Nell’intervento intitolato “La crisi in Europa, l’impatto sulle banche e la risposta delle autorità”
tenutosi dal Presidente dell’Autorità Bancaria Europea, Andrea Enria, si sono affrontati i seguenti
aspetti:

 la crisi nella zona dell’euro: cause e risposte delle autorità;
 lo stato attuale del settore bancario dell’Unione europea;
 le sfide ancora aperte;
 le osservazioni conclusive.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Other%20Publications/Speeches/Andrea-
Enria---Lectio-Magistralis---Universita--Trento---20-Febbraio-2013.pdf

Bilancio e contabilità

Nell’articolo intitolato “Le linee guida per la rendicontazione delle spese per i gruppi consiliari
regionali”, a cura di Girolamo Ielo, dottore commercialista/revisore contabile, esperto di finanza
territoriale, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autore pone l’attenzione sulle linee guida relative al rendiconto di esercizio annuale
approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali. Infatti, in proposito si informa che con il
D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio
annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi “dell’art. 1, comma 9, D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213”. Tali linee
sono contenute nell’allegato A del decreto, mentre, invece, il modello di rendicontazione è
contenuto nell’allegato B.
Si precisa che ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali deve
corrispondere ai criteri di:
1) veridicità. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese
effettivamente sostenute;
2) correttezza. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste
dalla legge, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;
b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale
per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e
periferici dei partiti o di movimenti politici;
c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare
contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e



con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione
amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale;
d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo
antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale
in materia di par condicio.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Il ruolo delle banche popolari in Italia

Al Convegno tenutosi a Bergamo il 22 febbraio dal titolo “Banche popolari e imprese innovative:
cooperare per crescere” ha partecipato anche il Vice-Direttore della Banca d’Italia, Salvatore Rossi
con l’intervento “Crescita, innovazione e finanza in Italia. Il ruolo delle banche popolari”.
Nel testo, in particolare, si è soffermato sui seguenti punti:

 la crescita e l’innovazione;
 quale finanza per l’innovazione;
 il ruolo delle banche popolari.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Rossi_220213.pdf

Giustizia contabile

Nell’articolo intitolato “L’accesso alla giustizia contabile alla luce delle novità introdotte dal D.L. n.
174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012. Problematiche inerenti al contributo unificato”, a
cura di Daniela Morgante, magistrato della Corte dei conti, l’autrice pone l’attenzione sull’accesso
alla giustizia contabile, ai nuovi compiti attribuiti alla Corte dei conti dal decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e alle problematiche inerenti al
contributo unificato.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22054&dpath=document&dfile=180320131
91222.pdf&content=L’accesso+alla+giustizia+contabile+alla+luce+delle+novità+introdotte+dal+d
.l.+n.+174/2012+convertito+dalla+l.+213/2012.+Problematiche+inerenti+al+contributo+unificat
o+-+stato+-+dottrina+-+

Pareggio di bilancio

In materia si pubblicano i seguenti articoli:

“Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della L. 24 dicembre 2012, n. 243
attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi” è il titolo dell’articolo di
Monica Bergo, assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’università di Padova, nel quale
l’autrice pone l’attenzione sul “pareggio di bilancio” nella legge cost. 1 del 2012: riforma della
Costituzione fra esigenze europee ed urgenze interne. Inoltre si sofferma anche sui limiti
quantitativi e operativi per la garanzia dell’equilibrio di cui al nuovo art. 81 Cost., sulle misure di



controllo e di garanzia affidate a specifici organi ed infine sui problemi e sulle prospettive di una
riforma silenziosa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22055&dpath=document&dfile=180320131
91501.pdf&content=Pareggio+di+bilancio+“all’italiana”.+Qualche+riflessione+a+margine+della+l
egge+24+dicembre+2012,+n.+243+attuativa+della+riforma+costituzionale+più+silenziosa+degli
+ultimi+tempi+-+stato+-+dottrina+-+

“Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della L. 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici”, a cura di Renzo Dickmann, consigliere
parlamentare della Camera dei deputati, nel quale l’autore evidenzia che la succitata legge, che
attua l’art. 81 Cost. nei termini previsti dall’art. 5 della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, merita un
approfondito studio sia per quanto riguarda gli aspetti formali e sia per quelli contenutistici.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22043&dpath=document&dfile=130320131
30153.pdf&content=Brevi+considerazioni+sulla+natura+rinforzata+della+legge+24+dicembre+2
012,+n.+243,+di+attuazione+del+principio+costituzionale+del+pareggio+dei+bilanci+pubblici+-
+stato+-+dottrina+-+

“Il nuovo controllo parlamentare sulla finanza pubblica: una sfida per i nuovi regolamenti
parlamentari”, a cura di Elena Griglio, consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica,
nel quale l’autrice si sofferma sulla riforma costituzionale del pareggio di bilancio e i suoi profili
attuativi, considerandone anche il rapporto tra le fonti. In particolare esamina l’art. 5, comma della
legge cost. n. 1/2012 e la costituzionalizzazione della funzione di controllo parlamentare sulla
finanza pubblica e le possibili interazioni di quest’ultimo con l’istituendo Fiscal council e con la
Corte dei conti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/saggi/cat_view/45-saggi

“La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole Europee di bilancio”
è il titolo dell’articolo di Massimo Nardini, dottorando di diritto pubblico presso l’università LUISS
nel quale pone l’attenzione sulla costituzionalizzione dell’equilibrio di bilancio in rapporto ai vincoli
europei in un’ottica comparata, con particolare attenzione alla legge rinforzata tra la gerarchia
delle fonti nazionali ed il rinvio “mobile” al diritto comunitario.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/saggi/cat_view/45-saggi



Spread e mercato del credito

“Spread, fattore determinante del credit crunch” è il titolo dell’articolo di Giuseppe Rocco, nel
quale l’autore evidenzia alcuni aspetti che emdergono da un accurato WorKing Paper intitolato
''Italian Sovereign Spreads: Their Determinants and Pass-through to Bank Funding Costs and
Lending Conditions'' pubblicato dal Fondo Monetario Internazione. Viene confermato che lo spread
non è un fattore neutro nel mercato del credito e che l’andamento dello spread influenza anche in
modo diretto anche il credit crunch. Inoltre l’autore evidenzia che il citato organismo internazionale
suggerisce di contenere il “rischio Italia” eliminando le criticità del nostro Paese, proseguendo con
le riforme strutturali.

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

“Spread”

Nel saggio intitolato “Anamorfosi dello spread (globalizzazione finanziaria, guerre valutarie e tassi
di interesse dei debiti sovrani)”, l’autore, Giuseppe Di Gaspare, evidenzia come l’individuazione
dello spread fra i titoli del debito pubblico dei paesi dell’Eurozona, sposti l’attenzione dalla
variabile principale, costituita dall’andamento del tasso di interesse. L’autore riconosce, infatti,
come fondamentale l’andamento del tasso di interesse, mentre, invece, lo spread (cioè la relazione
intercorrente tra i vari tassi) come variabile secondaria. Per la stabilità dell’euro e dell’Eurozona, è
necessario che tutti i paesi concordino sul presupposto che i debiti degli Stati non possano essere
esposti alle fluttuazioni win/win delle speculazioni sui tassi. In proposito, l’autore afferma che nella
politica monetaria dell’Eurozona è presente un elemento di contraddizione: le banche che ricevono
contributi irregolari di liquidità dalla BCE (Banca centrale europea) non dovrebbero trarre profitto
dagli elevati tassi dei debiti pubblici degli Stati che costituiscono il sistema monetario della Banca
centrale. Secondo l’autore è importante istituire un calmiere: il consolidamento a termine del
debito con un rinnovo automatico e limitato alla scadenza per la stessa durata potrebbe essere
una risposta se abbinata a politiche di contenimento e riqualificazione della spesa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Finanza Pubblica

Nel commento intitolato “La fine della Legislatura nel segno di nuove regole e controlli per le
autonomie”, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 4/2013, l’autore, Antonio
Brancasi, a seguito dell’approvazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla L. 7
dicembre 2012, n. 237, si sofferma sulla serie di disposizioni conseguenti al sisma verificatosi nel
maggio del 2012 e sulle norme relative alla finanza e al funzionamento degli enti territoriali. In
particolare, approfondisce i seguenti argomenti: la riduzione dei costi della politica, la crisi
finanziaria degli enti locali, il sistema dei controlli sia interni che esterni.
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Altro punto rilevante preso in considerazione nel testo è quello concernente la Corte dei conti, alla
quale competono nuove forme di controllo, che però a parere dell’autore, si inseriscono male nel
sistema di quelle già esistenti, al punto di alterarne la coerenza.

Il testo del commento, reperibile sulla banca dati nuova de Agostani, è consultabile presso il
Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

BILANCIO – FINANZE – CREDITO - ECONOMIA

Finanza Pubblica : Legge di stabilità per il 2013

In materia si segnalano i seguenti articoli, pubblicati sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo”
n. 4 del 2013, reperibili sulla banca dati Nuova de Agostini:

Le disposizioni in materia di giustizia

“Le disposizioni in materia di giustizia”, a cura di Renato Finocchi Ghersi, nel quale l’autore
affronta le norme di giustizia, che intervengono principalmente in due settori: il primo riguarda le
spese di accesso alla giustizia, il secondo, il settore telematico, per il quale si programmano norme
relative alle notifiche e al deposito degli atti.

Le spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni

“Le spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni”, a cura di Luigi Fiorentino, nel quale
l’autore pone l’attenzione sulle spese di funzionamento delle P.A. che continuano ad essere
oggetto di attenzione del legislatore per il perseguimento di finalità di razionalizzazione e
contenimento dei costi.

Le principali novità in materia tributaria

“Le principali novità in materia tributaria”, a cura di Francesco Battini, nel quale l’autore conferma
la quasi totale devoluzione del gettito dell’IMU ai Comuni, che costituisce la novità principale
apportata alla legge di stabilità 2013 in materia tributaria.

Il patto delle Regioni

“Il patto delle Regioni”, a cura di Rita Perez, nel quale l’autrice conferma che la legge di stabilità
presenta un insieme di misure fiscali di difficile interpretazione che richiamano diverse norme
approvate negli anni passati, sulle quali si sono operati aggiustamenti, integrazioni ed abrogazioni.
I commi dal n. 434 al n. 472 contengono interventi che vanno migliorare la flessibilità del patto di
stabilità.

I testi degli articoli sono consultabili presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it
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L’economia dell’Italia

Nella pubblicazione redatta dalla Banca d’Italia “L’economia italiana in breve” si affrontano i
seguenti aspetti: PIL, domanda nazionale, commercio con l’estero; produzione industriale e
tendenza degli ordini, clima di fiducia dei consumatori, indici dei prezzi al consumo e alla
produzione, posizione patrimoniale netta sull’estero, bilancia dei pagamenti, indebitamento netto,
avanzo primario e debito delle amministrazioni pubbliche, consistenze dei titoli di Stato per titolo e
categoria di investitori, titoli di Stato benchmark: rendimenti lordi a scadenza, curva dei rendimenti
zero-coupon desunta dai Titoli di Stato e dai tassi di mercato interbancario, turnover dei titoli di
Stato, corsi azionari e turnover del mercato di borsa italiano.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it

Politica monetaria

Nell’intervento intitolato “L’euro, la politica monetaria, le riforme”, a cura di Mario Draghi,
Presidente della BCE, pubblicato da Astrid, il relatore affronta i seguenti diversi aspetti: le origini
della crisi nell’area dell’euro, la crisi e la politica monetaria della BCE, i premi a rischio e le misure
non convenzionali, la diversità delle condizioni finanziarie nell’area dell’euro, le riforme strutturali
per ricominciare a crescere e per una società più solidale.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Rapporto dell’ABI 2013 sul settore bancario

Nel Rapporto redatto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) in data 21 maggio 2013 intitolato
“Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia, a cura di Giovanni Sabatini, pubblicato da Astrid.,
l’autore affronta: lo scenario di riferimento macro, la dinamica del mercato del credito, i risultati
del 2012, le prospettive. Dal contesto emerge che l’Italia continua ad essere in fase di recessione:
nel 2012 è proseguita la contrazione del Pil (- 2,4%), il gap rispetto ai livelli pre-crisi è ancora
molto ampio (più di 8 punti percentuali sotto il livello ante 2008). Si prevede per il 2013 un
andamento negativo per l’economia europea (- 0,3%) e per quella italiana (-1,4%) e per il 2014
una modesta crescita.

Il ruolo della Corte dei conti

Al Seminario tenutosi presso la LUISS Guido Carli intitolato “Risanamento dei conti pubblici e nuovi
vincoli di bilancio. Il ruolo della Corte dei conti (audizioni, controlli, responsabilità)” è intervenuto il
Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, che ha relazionato sul nuovo ruolo che la Corte
dei Conti deve assumere, soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 174 del 2012, convertito
dalla L. n. 213 del 2012, che la pone al controllo degli equilibri di bilancio al centro
dell’ordinamento costituzionale a tutela della finanza pubblica.
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Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.corteconti.it

I Patti regionali 2013

Nell’articolo intitolato “I patti regionali 2013: prove generali di riforma”, a cura di Luca Bisio,
consulente della Corte dei Conti e di Daniele Valerio, consulente, esperto di finanza locale,
pubblicato dalla rivista “Azienditalia” n. 5 del 2013, a pag. 383, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, gli autori evidenziano che da anni si parla di patto territoriale come risposta federalista al
patto di stabilità, tuttavia nel tempo le varie declinazioni del patto regionale non sono riuscite a
dare quella spinta necessaria ad un salto di qualità efficiente in grado di fornire gli spazi di
manovra alle amministrazioni locali per concorrere ad obiettivi di finanza pubblica a misura di
territorio. In particolare, gli autori affrontano i seguenti aspetti: il patto interno per il 2013, dal
raddoppio alla triplicazione del patto regionale: cronistoria della multidimensionalità, dai patti
territoriali ai patti di solidarietà ed infine i patti verticali e quelli orizzontali.

Cronologia della crisi 2007-2012

“Cronologia della crisi 2007 - 2012” è il titolo della pubblicazione redatta dalla Banca d’Italia, a cura
di Enrico Galanti, che riporta i fatti con i quali la crisi si è manifestata e le risposte intervenute sul
piano politico ed istituzionale. L’attenzione è rivolta all’Italia, all’Unione Europea e all’Eurozona e
vengono delineati i provvedimenti normativi adottati per contrastare la crisi.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.bancaditalia.it

L’alto prezzo della crisi per l’Italia.

Nella pubblicazione redatta dal Centro studi di Confindustria intitolata “L’alto prezzo della crisi per
l’Italia. Crescono i Paesi che costruiscono le condizioni per lo sviluppo manifatturiero”, a cura di
Luca Paolazzi e di Fabrizio Trau, i due autorievidenziano che, nonostante i dati non troppo positivi,
l’Italia rimane, comunque la settima potenza industriale, ma la sua base produttiva è messa a
rischio dalla profondità e dalla durata del calo della domanda. Nel primo trimestre dell’anno in coso
il PIL è risultato essere inferiore dell’8,6% al picco pre-crisi, mentre la produzione industriale risulta
essere quasi del 25% al di sotto.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confindustria.it

Politica di solidarietà

Nell’articolo intitolato “ Spunti per una politica di solidarietà generazionale”, a cura di Luciano
Monti, l’autore ripercorre la crisi del paradigma della crescita economica, l’impatto della crescita
non sostenibile sull’attuale generazione dei giovani e su quelle future (intensità della frattura e
nesso di causalità). In particolare, pone l’attenzione sull’etica e sull’economia della ricostruzione
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del capitale umano, sulla soluzione europea (la youth guarantee) e su quella per l’Italia (la
copertura finanziaria della youth guarantee).
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

La disciplina nei contratti bancari

Nell’articolo intitolato “La disciplina dello ius variandi nei contratti bancari”, a cura di Ezia Di
Gennaro, l’autrice si sofferma sul diritto potestativo riservato alle banche, che permette loro di
modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative relative ad alcuni contratti posti
in essere con la clientela, anche in senso sfavorevole per il cliente. In particolare, l’autrice affronta
i presupposti applicativi dello ius variandi bancario: la specifica approvazione e necessità di
comunicazione al cliente, il giustificato motivo, l’art. 118 t.u.b. e l’introduzione dell’art. 118 bis ad
opera della L. n. 106 del 2011.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it
Strategie e agli strumenti per il contrasto all’evasione fiscale

In data 19 giugno 2013 è stata presentata l’Audizione del Presidente della Corte dei Conti, Luigi
Giampaolino, presso le Commissioni Bilancio V e Finanze VI della Camera dei deputati relativa alle
“Considerazioni in merito alle strategie e agli strumenti per il contrasto all’evasione fiscale”. In tale
documento si intendono proporre alcune osservazioni della Corte dei conti relative alle dimensioni
del problema dell’evasione, sulle strategie finora perseguite per contrastarla e sull’approccio che
sarebbe utile attuare per provvedere ad un ridimensionamento di tale fenomeno. In particolare nel
testo, il relatore si sofferma sui seguenti punti: i limiti del contrasto d’interessi, l’uso delle
tecnologie informatiche e telematiche, il possibile nuovo ruolo dell’amministrazione, l’evasione da
riscossione, la gestione del contenzioso tributario e il ruolo degli enti territoriali per favorire la tax
compilance nei tributi.

Il testo dell’Audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it

Finanza Locale

Nell’intervento intitolato “Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo della finanza locale”,
pubblicato da Astrid (Rassegna n. 14/2013), l’autrice, Rita Perez, esamina il coordinamento della
finanza pubblica, la rappresentazione uniforme dei conti, i vincoli alle decisioni finanziarie
relativamente al Patto di stabilità interno, i ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie e
l’introduzione di discipline flessibili.

Il sistema industriale italiano

Nel Papers “Questioni di Economia e Finanza” n. 193 redatto dalla Banca d’Italia è reperibile uno
studio intitolato “Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi”, che documenta la
recente evoluzione del sistema industriale italiano e, contemporaneamente, tratta dei principali
fattori che vanno ad incidere sulla sua competitività. Ne risulta un contesto complessivo di grande
debolezza. Infatti nei comparti industriali i livelli produttivi sono inferiori a quelli precedenti la crisi,
eccezion fatta per i comparti alimentari e farmaceutico, negli altri la perdita di produzione ha
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assunto aspetti preoccupanti. Inoltre, si rileva anche che l’andamento insoddisfacente della
produttività e la perdita di competitività sui mercati internazionali rifletta le difficoltà della nostra
industria ad adattarsi ai grandi cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi decenni nel contesto
economico internazionale.
In particolare, nel testo, si affrontano i seguenti aspetti: 1) l’evoluzione recente del sistema
industriale italiano, 2) il contesto economico mondiale: globalizzazione, integrazione europea,
nuove tecnologie, costo dell’energia, 3) i nodi della produttività e della competitività internazionale,
4) le strategie e l’organizzazione delle imprese, 5) il costo del lavoro, il finanziamento delle imprese
e l’approvvigionamento di energia, 7) il contesto istituzionale e le infrastrutture materiali.

Il testo del Papers è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it

Il debito dell’Europa

Nell’articolo intitolato “Il debito dell’Europa con se stessa. Analisi e riforma della governance
europea di fronte alla crisi”, di Luca Fantacci e Andrea Papetti (Università Bocconi di Milano), gli
autori evidenziano come la crisi che ha investito l’eurozona ha suscitato vari interventi che sono
riusciti sinora a evitare il tracollo, ma non ad attivare la ripresa. Nel testo sono analizzate le
principali misure volte, da un lato, a limitare gli effetti della crisi, perseguendo politiche monetarie
espansive, e, dall’altro, ad affrontarne le presunte cause, mediante l’irrigidimento delle politiche di
bilancio. Inoltre, gli autori intendono dimostrare come la scarsa efficacia dei rimedi utilizzati
dipenda da una valutazione erronea, che fa ricadere la colpa della crisi sulla debolezza dei conti
pubblici dei c.d. paesi periferici, senza invece, riconoscere la radice del problema che consiste negli
squilibri dei conti esteri che dividono l’Europa fra creditori e debitori.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/446/

Fondi UE: solo le uscite in conto capitale sono escluse dal Patto

Rispondendo a un quesito posto da un'amministrazione regionale in merito alla corretta
interpretazione del decreto 15 marzo 2012 (il c.d. "decreto Barca") sull'attuazione dei programmi
regionali cofinanziati dall'Ue. Il Mef ha escluso la possibilità per le regioni di autorizzare gli enti
locali a esentare dal Patto regionale verticale gli impegni di spesa corrente in rapporto alle risorse
dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali europei. Poiché le deroghe che possono essere
concesse attraverso il Patto sono utilizzabili esclusivamente per le spese in conto capitale, il rischio
è quello di escludere diverse misure del Fondo sociale europeo che prevede una quota elevata di
spese correnti, facendo convergere l'intervento regionale soprattutto sul Fondo europeo di sviluppo
regionale che comprende, per lo più, solo investimenti.

Bilancio e contabilità

“I passi per prepararsi all’armonizzazione contabile” è il titolo dell’articolo di Patrizia Ruffini, dottore
commercialista, revisore contabile, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 8/9 del 2013, a pag.
601, reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, nel quale si evidenzia che, in attesa di
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conoscere le norme correttive e integrative del D. Lgs. n. 118/2011 concernente le modalità di
entrata in vigore della riforma contabile, è importante avviarsi verso un processo di armonizzazione
contabile, il quale impone l’adozione delle stesse metodologie e degli stessi sistemi informativi
omogenei per assicurare la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea.
Di conseguenza gli enti in contabilità finanziaria devono adottare una serie di strumenti che si
possono così riassumere: adozione di una contabilità finanziaria autorizzatoria (anche di cassa) che
modifichi l’accertamento e l’impegno secondo la regola dell’esigibilità dell’obbligazione, cosiddetto
della competenza finanziaria potenziata; revisione straordinaria dei residui attivi e passivi esistenti
in contabilità, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata; adozione della
diversa modalità di esposizione delle entrate e delle spese, quindi del nuovo schema di
rappresentazione del bilancio e del piano dei conti integrato.

Crisi finanziaria

“Le misure urgenti per l’occupazione giovanile” è il titolo dell’editoriale di Gaetano D’Auria,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2013, a pag. 793, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore commenta le misure urgenti adottate dal
decreto n. 76/2013 per porre rimedio all’attuale crisi e per sopperire alla grave carenza di lavoro
per i giovani. In particolare analizza: l’istituzione di un bonus per i datori di lavoro che assumono a
tempo indeterminato giovani fra i 18 ed i 29 anni; l’erogazione di fondi per iniziative imprenditoriali
e borse di tirocinio formativo per i giovani Neet (giovani che non svolgono alcuna attività) per il
Mezzogiorno;il rafforzamento dell’apprendistato come modalità tipica di entrata dei giovani nel
mercato del lavoro e dell’alternanza studio e lavoro; l’attuazione, a decorrere del 1° gennaio 2014
del programma comunitario “Garanzia per i giovani”, che prevede che ogni giovane entro quattro
mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università riceva l’offerta di un lavoro, di un
tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso di istruzione.

Rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno

Dal “Rapporto SVIMEZ sull’economia del Mezzogiorno 2013” emergono le seguenti problematiche:
il rischio desertificazione industriale, la mancata crescita dei consumi da cinque anni, la forte
emigrazione verso le zone del Centro-Nord, il tasso di disoccupazione che supera il 28%. Nel testo
vengono analizzati i seguenti aspetti: 1) gli andamenti economici generali e settoriali; 2) la
popolazione, il mercato del lavoro, le migrazioni, la povertà e il benessere; 3) la finanza pubblica e
le politiche per il Sud; 4) le politiche infrastrutturali e i drivers della crescita: logistica e aree
urbane; 4) le politiche per le aree interne, le energie rinnovabili e l’ambiente; 5) le politiche contro
la criminalità.

La sintesi del testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://lnx.svimez.info/images

Audizione della Corte dei conti sulla legge di stabilità 2014



Si pubblica il testo dell’Audizione della Corte dei conti sulla legge di stabilità per l’anno 2014
presentata il 29 ottobre 2013 alle Commissioni Bilancio Riunite del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, che esprime alcune criticità in merito. Viene evidenziata la necessità per
l’intero sistema economico nazionale di portare a compimento le riforme sinora annunciate, ma
non realizzate, quali il ridisegno delle competenze e strutture di governo del territorio, il destino da
riservare alle società costituite negli anni dalle Amministrazioni locali, e, nel contempo, la riforma
del sistema di funzionamento delle autonomie territoriali che è ormai da oltre quattro anni in
attesa di un assetto stabile. Inoltre si rileva che il sistema fiscale è impegnato nella definizione di
interventi in grado di garantire la fedeltà fiscale del contribuente, ma rischia di vedere vanificati i
risultati programmati, a causa dei frequenti impulsi contradditori a cui esso è sottoposto. E’
indispensabile in questo contesto uno sforzo straordinario teso al recupero di ulteriori margini di
risparmio, da un lato da destinare ad una riduzione del carico fiscale e, dall’altro ad incidere sulla
qualità dei servizi pubblici.

Il testo dell’Audizione della Corte dei Conti è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it

Bilancio tra dimensione europea e nazionale

Nell’articolo intitolato “Bilancio tra dimensione Europea e ordinamento nazionale” , a cura di
Claudia Golino, l’autrice svolge un’analisi sull’evoluzione della disciplina di bilancio europea che
ripercorre le tappe dei primi sviluppi dell’Unione economica e monetaria sino a pervenire alla
costruzione di un sistema di regole inerenti una nuova governance economica europea, che ha
condotto le Costituzioni degli Stati membri verso il principio del pareggio di bilancio. Infine
vengono esaminate le possibili ricadute dei vincoli del bilancio sul welfare.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Contabilità pubblica

Nell’articolo intitolato “I nuovi vincoli di contabilità pubblica nella nuova governance economica
europea: regole numeriche e procedure di enforcement tra livello unionale e livello interno”, a
cura di Lorenzo Donatelli, l’autore delinea una breve panoramica sul contesto europeo di disciplina
della finanza pubblica per poi esaminare di come l’Italia abbia conformato il proprio ordinamento ai
nuovi obblighi in tema di bilancio e dei vincoli procedurali predisposti a livello interno per garantire
il rispetto delle mutate regole. In particolare si analizzano i seguenti aspetti: la riforma della
governance economica europea, il recepimento delle nuove regole europee nell’ambito del fiscal
framework nazionale: modalità di collegamento con gli obiettivi prefissati in sede unionale e
meccanismi di enforcement predisposti a livello interno. L’autore si sofferma poi sul problema di
come leggere il nuovo equilibrio di bilancio: in chiave meramente nazionale oppure nel contesto
della più ampia prospettiva di integrazione europea.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it
Crisi economica e diritti
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Nell’intervento intitolato “Relazione di sintesi al XXVIII Convegno dell’A.I.C.: in tema di crisi
economica e diritti fondamentali”, a cura di Licia Califano, ordinario di diritto costituzionale presso
l’università di Urbino “Carlo-Bo” attualmente componente dell’Autorità di Garanzia per la protezione
dei dati personali, l’autrice riprende e sviluppa gli aspetti più interessanti illustrati nel dibattito che
hanno fatto seguito alla relazione di base. L’autrice pone l’attenzione sui diritti sociali che sono
direttamente collegati e soprattutto condizionati dalle disponibilità di risorse finanziarie emesse da
parte del potere politico e, soprattutto, sul costo degli stessi, poiché l’argomento aperto è la
scarsità di risorse e la ricerca di possibili soluzioni da orientarsi in tale senso. In Italia i tre fattori
macro-economici di debolezza sono riconducibili alla scarsa crescita, all’elevato debito pubblico e
alla troppo diseguaglianza. Nel testo, in particolare, l’autrice evidenzia il nesso esistente tra i tre
elementi ed afferma che i diritti da tutelare sono troppi rispetto alle risorse economiche disponibili,
per cui sarebbe opportuno garantire quelli che sono veramente indispensabili e porre nel contempo
alcuni “paletti” che evitino di snaturare la categoria dei diritti costituzionali.

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

Crisi finanziaria

Nell’editoriale intitolato “Il meccanismo di vigilanza unico (MVU): un passo avanti e tre problemi”, a
cura di Edoardo Chiti, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2013, a
pag. 1025, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore analizza tale processo poichè
rappresenta uno sviluppo importante del diritto amministrativo europeo in quanto trasferisce sul
piano dell’Europa una competenza di vigilanza diretta che riguarderà 6000 istituti finanziari della
zona euro. Nel contempo il suddetto meccanismo non è scevro da problemi, tra i quali emergono i
seguenti: l’architettura del MVU, che si dimostra ambivalente poichè per un verso mostra lo sforzo
dell’Unione di dare vita ad un’amministrazione veramente adeguata per qualità e tecniche di
azione, per l’altro, invece, la costruzione amministrativa risulta essere troppo complessa; la
“accountability” del nuovo meccanismo in quanto vengono proposte forme di controllo reciproco
tra le varie componenti del MVU, mancando però un disegno che permetta di individuare il
responsabile finale; l’ambito di applicazione del suddetto organismo, in quanto il medesimo,
nonostante l’apertura agli altri Paesi membri, si applica solo agli Stati della zona Euro.

Tesoreria unica

Nel commento intitolato “La costituzionalità del nuovo regime di tesoreria unica”, a cura di
Francesco Battini, pubblicato sulla rivista di “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2013, a
pag.1060, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che la Corte
Costituzionale ha affermato che le scelte concernenti la tesoreria unica si annoverano nell’ambito
dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la cui definizione compete allo
Stato, e quindi, non vanno ad incidere sull’autonomia regionale e locale, che va intesa in senso
funzionale, non vincolando esse o limitando la disponibilità e la destinazione di somme. Nel testo,
in particolare, l’autore pone l’attenzione sull’art. 35 del D.L. n. 1/2012 nell’ambito del sistema di
tesoreria unica; sulla temporanea applicazione alle autonomie regionali e territoriali della L. n.
720/1984 e gli artt. 118 e 119 della Cost.; sulla possibilità degli enti di lucrare maggiori interessi
presso il sistema bancario e sulla motivazione della sentenza della Corte Cost. n. 311 del 2012.

Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2012 e un commento sulla pronuncia sono
reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
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http://www.consiglioregionale.piemonte.it
Equilibrio di bilancio

Nell’articolo intitolato “La riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla luce della normativa
dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno”, a cura di Gian Luigi Tosato, l’autore svolge
un’analisi tesa a ricostruire le linee fondamentali della normativa europea, alla quale la recente
riforma costituzionale intende conformare l’ordinamento italiano. In particolare nel testo vengono
evidenziati tre punti : 1) il ruolo del Fiscal Compact nel quadro delle fonti della normativa europea
di bilancio, il quale svolge un ruolo marginale e subordinato rispetto alle altre fonti. Riveste quindi
una portata giuridica limitata, infatti assolve una funzione politica all’indirizzo di alcuni Stati Membri
e dei loro elettorati interni; 2) la confermata rigidità della normativa: sono rigidi i tetti numerici ai
deficit strutturali e nominali del bilancio, ma divengono operativi solo nel caso di deviazioni
rilevanti; 3) la fase applicativa delle regole di bilancio viene avvertita come un processo di
imposizioni dall’alto, con gli Stati membri in posizione di sudditanza e grave limitazione della
sovranità popolare.

Bilancio dello Stato

“Lo scrutinio di costituzionalità della legge di bilancio” è il titolo dell’articolo del Pres. Pelino
Santoro, pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autore evidenzia che, la sentenza della Corte
costituzionale n. 13 del novembre 2013, n. 266, dichiara l’illegittimità di diverse disposizioni della
legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per
l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 – 2015) che utilizzano, in sede di copertura
finanziaria, l’avanzo di amministrazione presunto in violazione dell’art. 81 Cost. Tale pronuncia
presenta indubbi motivi di interesse sia per l’approfondito scrutinio del principio di equilibrio di
bilancio per mancanza di copertura dei fondi di riserva, sia perché si orienta direttamente sul
documento finanziario, riscontrandovi un tipo di invalidità derivata per la stretta connessione con il
risultato inattendibile del consuntivo già oggetto di censura. Nel testo viene esaminato il rapporto
di derivazione tra bilancio consuntivo e preventivo, i limiti di utilizzabilità dell’avanzo di
amministrazione, la riacquistata natura sostanziale della legge di bilancio, il rapporto tra copertura
finanziaria e legge di bilancio. Viene poi affrontata la nozione di “equilibrio di bilancio”, il rapporto
tra sindacato di costituzionalità e controllo della Corte dei Conti, il vizio di equilibrio, gli effetti della
declaratoria di incostituzionalità della legge di bilancio ed infine la sorveglianza comunitaria.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 266/2013 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10658

Il decreto del fare: il rilancio dell’economia

In materia si pubblicano i seguenti articoli, pubblicati sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo”, n. 12, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini:

Il rilancio degli investimenti delle imprese

“Il rilancio degli investimenti delle imprese” , è il titolo del commento di Massimiliano Arsì, nel
quale l’autore evidenzia le norme contenute nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, in legge,
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con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2013, n. 98, volte a favorire la ripresa
economica, costituiscono un interessante intreccio di misure che vanno ad influire su una
molteplicità di ambiti produttivi. Le misure a sostegno delle imprese intervengono maggiormente
sulla strumentazione già esistente, modificandone alcuni elementi e fattori compositivi e
presentando alcune rivisitazioni.

Il potenziamento dell’Agenda digitale italiana

“Il potenziamento dell’Agenda digitale italiana”, è il titolo del commento di Enrico Carloni, in cui
l’autore evidenzia che il d.l. 69/2013 torna ad incidere sull’Agenda digitale con una serie di
previsioni tramite la quale il legislatore cerca di rilanciare una basilare politica di sviluppo che
presenta notevoli criticità per quanto concerne l’attuazione. In proposito viene posta l’attenzione
sulle previsioni che rischiano di rendere quanto mai incerta la posizione di comando con il rischio
della sovrapposizione di funzioni e l’indebolimento del ruolo della stessa Agenzia per l’Italia
digitale. Tra gli altri interventi appare particolarmente efficace (Capo II del Decreto) l’introduzione
di un nuovo sistema dell’identità digitale per la fruizione dei servizi in rete.

Ancora sulle infrastrutture: il nodo delle fattibilità

“Ancora sulle infrastrutture: il nodo delle fattibilità” è il titolo del commento di Alessandro Tonetti,
nel quale evidenzia che mediante il d.l. 69/2013 il legislatore intende anche rilanciare la crescita
sul tema delle infrastrutture con il coinvolgimento dei capitali privati e il miglior utilizzo delle risorse
pubbliche. Tale disposizione si distingue per la particolare attenzione ai profili di fattibilità e della
responsabilità pubblico privata nella realizzazione delle medesime. Sussistono ancora alcuni limiti
strutturali del nostro sistema ed in particolare l’eccessiva tendenza a legiferare e l’eccessiva
frettolosità della sua produzione, che invoglia ad intraprendere il tortuoso percorso della
formazione, che fa si che avvengano adottati interventi correttivi perdendo vista la pratica
attuazione;
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Le semplificazioni amministrative e l’indennizzo da ritardo

“Le semplificazioni amministrative e l’indennizzo da ritardo”, è il titolo del commento di Francesca
Di Lascio, nel quale evidenzia che il c.d. decreto del fare nel complesso, mostra un impianto
scarsamente strutturato in ambito di esame, contiene, infatti, disposizioni qualificate come
semplificazioni amministrative che tali non sono (tra cui l’indennizzo automatico), reca misure che
introducono nuovi oneri per le imprese e, nel contempo, ne introduce altre che per divenire efficaci
richiedono l’adozione di successivi atti regolamentari.

Crisi economica e diritti sociali in Europa

Nel saggio intitolato “Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa”, a cura di Giorgio
Fontana, professore straordinario di diritto del Lavoro presso la facoltà di giurisprudenza di Reggio
Calabria, l’autore si sofferma a riflettere su quello che appare un declassamento del primato che le
costituzioni nazionali, sia pure in modi differenziati, avevano assegnato ai diritti sociali. Questi
diritti sembrano oltre che finanziariamente ed economicamente condizionati, ingabbiati dal
dispotismo dei mercati ed i principi che ne costituiscono la matrice sono ancora una volta rinviati in
uno spazio giuridico in cui la loro effettività e di fatto sospesa.
In particolare nel testo, l’autore affronta i seguenti aspetti: la nuova governance economica e le
misure anticrisi dell’Eurozona; il problematico ruolo dei giudici europei, la continuità e discontinuità
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la libertà di circolazione nel contesto della crisi
economica, la giurisprudenza CEDU sui diritti collettivi.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0439_fontana.p
df
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Sviluppo: Demografia, istituzioni, politica

Nell’intervento intitolato: “Alle radici dello sviluppo: demografia, istituzioni, politica”, a cura di
Salvatore Rossi, Direttore Generale della Banca d’Italia, tenutosi a Moncalieri il 29 novembre 2013,
il relatore pone l’attenzione sui tre elementi sopracitati, basandosi soprattutto sugli esempi
esplicativi esercitati da questa triade con particolare riferimento al caso italiano. Infatti quest’ultimo
risulta essere un caso istruttivo sia per gli aspetti positivi che negativi, in quanto nel territorio
dell’Italia si sono alternati periodi di sviluppo e periodi di declino economico nel corso dei secoli,
che puntualmente il relatore ripercorre nel suo intervento. Oggi, il nostro Paese, si trova a dover
attraversare nuovamente una fase di decadenza. Egli puntualizza che sono presenti delle difficoltà
nel nostro sistema giuridico-amministrativo ad assumere un ruolo coerente con il buon
funzionamento di un libero mercato. In particolare, affronta, le seguenti tematiche: l’Italia come
caso di studio dei problemi di sviluppo; la “belle epoque”; dall’Italietta all’Italia; le ragioni per cui
non cresciamo più; le più recenti tendenze demografiche e la forza o la debolezza delle istituzioni.
L’autore, inoltre, si domanda come si possa uscire concretamente dalla crisi e afferma nel
contempo, che i sistemi nazionali pubblici o privati, che producono giustizia, ordine pubblico,
istruzione e finanza sono le istituzioni di un paese moderno e avanzato. E’ importante quindi
convogliare tutte le energie in un sentiero nuovo al fine di evitare una catastrofe. Per cui è
necessario promuovere nell’assetto politico-istituzionale, quella “piccola differenza” in grado di
cambiarne il corso e cioè di far prevalere le istituzioni inclusive su quelle estrattive. Quindi se
l’economia e le società italiane vogliono tornare a svilupparsi in sintonia, si deve mutare il corso di
quelle istituzioni. Nel procedere su questa linea un compito arduo compete alla politica.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/291113/rossi_291113.pdf
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Spending review

Nel commento intitolato “Una spending review degna di questo nome”, a cura di Enrico Caterini e
Ettore Jorio, della Fondazione Trasparenza di Cosenza, pubblicato da Astrid, gli autori descrivono il
modo e le cause che hanno contribuito all’avviamento della spending review per poi elencarne
con dettagliata precisione tutti gli interventi legislativi-normativi che ne sono seguiti e,
soffermarsi, in modo particolare sul progetto attuale. L’esigenza di riformare il sistema dei controlli
di regolarità amministrativa e contabile e di potenziare nel contempo l’attività di analisi e
valutazione della spesa pubblica è stata individuata dalla L. n. 196 del 2011 con gli artt. 2, 40, 41,
42 e 49. Il punto principale preso in considerazione nel testo è il programma di lavoro, a firma del
neo-nominato Commissario straordinario, la cui nomina è avvenuta dopo l’intervento legislativo che
ha integrato e implementato le precedenti regole imposte in tema di spending review dal D.L.
52/2012, conv. nella L. 94 del 6 luglio successivo. Tutto questo ha apportato nuove modifiche alla
disciplina: - il prolungamento dell’incarico del Commissario da uno a tre anni; - l’estensione delle
competenze alla razionalizzazione e revisione della spesa della pubblica amministrazione latu
sensu, salvaguardando gli interventi da effettuare sulla base di provvedimenti normativi di
carattere regionale e assunti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; - mantenimento dei
compiti e dei poteri.


