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Legge di stabilità 2014

E’ stata approvata la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; la quale è entrata in vigore il 1°
gennaio 2014. Il testo è composto da un unico articolo e da 749 commi. I punti su cui la legge va
ad incidere sono molteplici, dal welfare, alla pubblica amministrazione, alla giustizia, all’ambiente e
soprattutto sul fisco. Rispetto a quest’ultimo ambito, tra le numerose novità, si segnala
l’introduzione della tassazione immobiliare e dell’imposta unica comunale (IUC), tributo sui servizi
locali che sostituisce IMU e TARES, mentre sparisce la Trise. La IUC, è un’imposta che
ricomprende, al suo interno, l’IMU (imposta municipale unica), ma soltanto per le abitazioni non
principali e non di lusso; la TASI (tassa sui servizi comunali indivisibili) e la TARI (tributo per la
raccolta dei rifiuti).

La tutela dell’integrità del sistema finanziario

“La tutela dell’integrità del sistema finanziario nel quadro delle finalità e dei controlli di vigilanza” è
il titolo dell’intervento di Carmelo Barbagallo, direttore centrale per la vigilanza bancaria e
finanziaria della Banca d’Italia, svoltosi al Convegno tenutosi presso il Palazzo Reale di Caserta
“Economia illegale e antiriciclaggio. La collaborazione nell’azione di contrasto”. Gli aspetti salienti
trattati nell’intervento sono i seguenti: - la regolamentazione prudenziale e la disciplina
antiriciclaggio; - l’azione antiriciclaggio nell’ambito dell’attività di vigilanza; - la prospettiva
dell’Unione bancaria e il rafforzamento della normativa prudenziale; - la collaborazione
istituzionale: un impegno costante.
Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2013/barbagallo_111213.pdf

La Sepa e i suoi riflessi sul sistema dei pagamenti italiano

Nell’intervento intitolato “La Sepa e i suoi riflessi sul sistema dei pagamenti italiano”, a cura di
Fabio Panetta, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, il relatore evidenzia che tale progetto
riveste notevole importanza per il completamento del sistema finanziario europeo, il cui scopo
consiste nel garantire agli operatori e al pubblico servizi di pagamento innovativi, affidabili e,
soprattutto, a basso costo. Nel progetto sono coinvolte le autorità nazionali ed europee, il settore
bancario e finanziario, le associazioni delle imprese e dei consumatori e le amministrazioni
pubbliche. Nel testo, il relatore illustra i benefici che il progetto Sepa può arrecare nel sistema
innovativo dei pagamenti italiani.
Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/20131209/panetta_21031209.pdf

Crisi del diritto nella regolazione finanziaria

Nel commento intitolato “La crisi del diritto nei meccanismi di regolazione finanziaria” , a cura di
Luigi della Luna Maggio, dottore di ricerca in governo dell’Unione Europea, politiche sociali e
tributarie, l’autore evidenzia che attualmente è necessario ristabilire l’equilibrio dei mercati
finanziari con quello dello Stato di diritto in un quadro di regolazione giuridica dell’economia e della
finanza che preannunci una nuova configurazione dei rapporti tra Stato e mercato. La crisi
finanziaria ha rivelato la fragilità del mercato ed ha stimolato un nuovo ripensamento dello Stato
negli affari economici. Affinchè una società di mercato funzioni efficacemente occorre che uno
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Stato di diritto agisca adeguatamente sul fronte dei diritti dei cittadini attraverso un rafforzamento
della regolazione finanziaria, nell’ambito delle politiche comunitarie, in connessione con le Autorità
di vigilanza e i controlli nazionali. Si tratta quindi di delineare un nuovo equilibrio tra diritto ed
economia nel quale i risparmiatori possano vedere tutelati i propri diritti anche durante le fasi di
congiuntura sfavorevoli. Il mercato, se regolato, si presenta come il regime ideale per i piccoli e
medi risparmiatori, i quali possono vedere tutelai i loro risparmi anche nei periodi di crisi
economica e finanziaria.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Bilanci pubblici e contabili

Nell’articolo intitolato ”Armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi contabili”, a cura di Livia
Mercati, prof. associato di diritto amministrativo presso l’università degli studi di Perugia, l’autrice
dà risalto alla fisionomia giuridica dell’armonizzazione, alla sua valenza rispetto al coordinamento
della finanza pubblica, ai punti di imprescindibile collisione con il vigente ordinamento contabile
delle Regioni e degli enti locali. In particolare, nel testo si esaminano i bilanci pubblici nelle recenti
riforme, l’armonizzazione dei bilanci societari nell’Unione europea e le diverse strategie per
l’applicazione dei principi contabili internazionali; il coordinamento e i percorsi dell’armonizzazione
dei bilanci pubblici tra i principi contabili internazionali e nazionali: l’Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali; la giuridicizzazione e la sperimentazione dei principi contabili e le norme
del TUEL in tema di ordinamento finanziario contabile degli enti locali.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23992&dpath=document&dfile=140120141
33334.pdf&content=Primo+piano+-+Armonizzazione+dei+bilanci+pubblici+e+principi+contabili+-
+stato+-+dottrina+-+

L’ufficio parlamentare di bilancio

Nell’articolo intitolato “L’Ufficio parlamentare di bilancio e la nuova governance della finanza
pubblica”, a cura di Mario P. Chiti, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che è prossima
l’operatività dell’ufficio parlamentare di bilancio (UPB), organismo che trae origine dall’art. 5,
comma 1, lett. f) della L. n. 1/2012, che è poi stato puntualmente disciplinato dagli artt. 16-19
della legge rinforzata n. 243/2012. La prima disposizione ha istituito un organismo con funzioni di
analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di
bilancio, la seconda, invece ha così denominato il nuovo organismo definendone compiti ed
organizzazione. In particolare l’autore pone l’attenzione sulle proposte per l’istituzione del fiscal
councils; sulle misure dell’Unione Europea; sull’ufficio parlamentare di bilancio nella L. 243/2012;
sui caratteri originali dell’ufficio e il fiscal scenario.

I controlli sulle amministrazioni pubbliche e il sistema sanzionatorio

Nella relazione intitolata “I controlli sulle amministrazioni pubbliche e il sistema sanzionatorio”, a
cura di Marcello Clarich, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza della
L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che i controlli sulle
amministrazioni locali sono stati oggetto di interventi legislativi recenti che hanno rimarcato la
dimensione prescrittivo-sanzionatoria dei rapporti tra la Corte dei Conti e degli enti territoriali tesi a
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garantire l’equilibrio economico finanziario ed il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità. In
particolare, nel testo, il relatore pone l’attenzione sulla recente crisi finanziaria; sul rispetto del
Patto di stabilità interno; sulle procedure di dissesto guidato e di riequilibrio economico finanziario
dell’ente locale.

Finanza Europea

Nel commento intitolato “La nuova architettura finanziaria europea”, a cura di Sabino Cassese,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 14 del 2014, a pag. 79, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che la struttura complessa in via di costruzione si
propone come un ordine giuridico “a cascata”, ordinato su diversi piani. Il sistema di vigilanza non
è costituito da un unico soggetto, ma da una pluralità degli stessi. Un organismo che eccelle per il
suo ruolo di notevole importanza è la Banca Centrale Europea (BCE), responsabile della vigilanza
unica, la quale esegue i compiti ed i poteri elargiti dalle autorità nazionali, di cui queste ultime non
sono interamente private. Per quanto concerne le competenze relative al “meccanismo” esiste una
separazione di funzioni, in quanto la BCE svolge un’attività meramente direttiva, invece le autorità
nazionali un incarico esecutivo. In particolare nel testo viene posta attenzione alla produzione delle
regole, all’allocazione dei poteri di vigilanza (sistema composito) ed alla prospettiva globale.

L’economia italiana

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

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

Pareggio di bilancio

In materia si pubblicano un saggio ed un documento:

Pareggio di bilancio e stato costituzionale

In“Pareggio di bilancio e stato costituzionale”, a cura di Andrea Morrone, ord. di diritto
costituzionale presso l’Università degli Studi di Bologna, l’autore effettua una comparazione tra le
Costituzioni della Germania, della Spagna ed dell’Italia. In particolare esamina la revisione
costituzionale italiana, soffermandosi sulle linee generali, sull’equilibrio di bilancio, sulle politiche di
spesa mediante debito pubblico e sulla ridefinizione dello stato regionale. La finalità prioritaria del
saggio è volta a perseguire l’obiettivo di dimostrare la piena coerenza del principio del pareggio di
bilancio con la forma di stato costituzionale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.rivistaaic.it

Il pareggio di bilancio nella nuova Governance economica europea

“Il pareggio di bilancio nella nuova Governance economica europea”, a cura di Valentina Cavaliere,
pubblicato da GiustAmm, evidenzia che, a seguito della crisi del 2008, che ha investito l’economia
globale, ci sia resi conto di quanto il governo della moneta unica sia stato caratterizzato da gravi
insufficienze e lacune. In particolare l’autrice, esamina la riforma della governance economica
europea, le prescrizioni normative comunitarie in materia di finanza pubblica; il pareggio di bilancio
nell’ordinamento costituzionale italiano ed il caso relativo alla Spagna. Introducendo nelle
Costituzioni la regola del pareggio di bilancio, i paesi membri hanno dimostrato di volersi
impegnare per un reale risanamento dei conti pubblici focalizzandosi su un equilibrio strutturale di
lungo periodo che consenta negli anni a venire di fruire di un autonomo finanziamento della spesa
e il conseguimento di un indebitamento sostenibile. Risalta quindi la volontà del legislatore
comunitario di rafforzare le politiche di consolidamento fiscale degli Stati membri tramite
l’inserimento di norme di rango costituzionale e quindi attraverso agli ordinamenti che mirano a
rendere efficienti i meccanismi decisionali, a rafforzare i vincoli di equilibrio dei bilanci e a
migliorare l’intero sistema della governance a livello nazionale, raccordandolo con quello europeo.

Politiche fiscali nel percorso comunitario

Nell’articolo intitolato “Giustizia sociale e giustizia fiscale nella prospettiva del completamento
dell’unificazione Europea”, a cura di Franco Gallo, pubblicato nell’ultima Rassegna di Astrid, l’autore
svolge una breve ricognizione delle linee basilari delle politiche sociali e fiscali predisposte dalle
istituzioni europee prima e dopo il Trattato di Lisbona. Inoltre illustra quello che potrebbe essere il
sistema fiscale di uno Stato federale europeo, individuandone anche i principi fondamentali di
garanzia che lo dovrebbero ispirare.

Finanza Pubblica

Nell’articolo intitolato “L’Ufficio parlamentare di bilancio”, a cura di Rita Perez, pubblicato sulla
rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 2 del 2014, a pag. 197, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che onde prevenire in Europa l’incombere di quei fenomeni
che hanno caratterizzato la vita economica della Grecia, la normativa europea ha imposto il
pareggio di bilancio e la riduzione automatica del debito e ha chiesto agli Stati che avevano
ratificato il fiscal compact la costituzione di un organismo indipendente con la funzione di vigilare
sul rispetto della medesima. In Italia, è stato costituito un Ufficio parlamentare di bilancio,
incentrato presso il Parlamento, con competenze di previsioni macroeconomiche, di verifica degli
andamenti di finanza pubblica e di controllo sull’osservanza delle regole. La legge istitutiva
dell’Ufficio non ha però chiarito in che modo possono essere risolti gli eventuali conflitti tra le
valutazioni dell’Ufficio e l’azione del Governo. Anche perché il primo organismo opera attraverso
una moral suason, svolta tramite analisi, valutazioni e verifiche, ma è palese che da sola non è in
grado di garantire il rispetto delle regole. Il secondo, invece, esegue la propria funzione
istituzionale di guida della cosa pubblica, rispettando gli equilibri finanziari indicati in sede europea,
effettuando scelte e assumendo decisioni, compiti oggi affidati anche al Parlamento che si avvale
della legge rinforzata.
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Stato, mercato, sviluppo

Nell’intervento del Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, si affrontano i seguenti
aspetti: l’evoluzione del pensiero su Stato e mercato con particolare attenzione ai problemi aperti e
al contesto italiano; il caso delle banche pubbliche in Italia e il rapporto intercorrente tra lo Stato,
la finanza e lo sviluppo.
A parere del relatore, vi sono due lezioni da tenere in considerazione in materia: la prima è che
l’intermediazione bancaria è estremamente rischiosa, a prescindere dalle buone intenzioni dei
giocatori interessati e dalla perizia dell’arbitro. Le crisi diventano funeste per l’economia quando
coinvolgono in modo diretto il settore bancario. La leva finanziaria degli intermediari crea un
potente meccanismo di amplificazione degli shock economici. La regolazione, può contenere
questo meccanismo, ma non eliminarlo. La seconda, è che una coesistenza equilibrata di mercati e
intermediari rende più stabile il flusso di credito per l’ economia reale. Infatti nei paesi con mercati
obbligazionari sviluppati, come gli Stati Uniti, il deleveraging bancario generato dalla crisi del 2008-
2009 è stato compensato da un maggior ricorso delle imprese al mercato. In Italia questo non è
avvenuto se non in forma molto più tenue, rallentando l’uscita dalla recessione e frenando la
ripresa.

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

Il Credit crunch

Nel commento intitolato “Il credit crunch: quali metodi per finanziare l’economia”, a cura di
Roberta Bramanti, l’autrice esamina le cause provocanti la stretta creditizia a danno delle imprese
industriali, soprattutto le piccole e medie, che rappresentano tradizionalmente il tessuto produttivo
di maggior rilievo del nostro Paese. In particolare, l’autrice si sofferma sui seguenti punti: la
contrazione del credito, analizzandone le cause e l’origine; gli interventi della politica monetaria; il
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Viene evidenziato che molto rimane
ancora da fare in campo applicativo in materia, richiamando l’attenzione ad una più attenta e
oculata produzione normativa che consenta al legislatore di operare al meglio in questo contesto.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino

Politica Economica

Nel commento intitolato “Il ruolo strategico del CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica) nelle politiche economiche pubbliche alla luce della recente
legislazione di riforma”, a cura dell’avv. Giandomenico D’Urgolo, pubblicato da GiustAmm (Cop. n.
6/2014), si evidenzia che tale Comitato ha visto ampliare le proprie competenze: oltre ai compiti di
carattere analitico, programmatorio, propositivo, consultivo, tradizionalmente svolti, se ne sono
aggiunti altri, quali il monitoraggio, la decisione, l’impulso, il controllo e la vigilanza sulla spesa
pubblica, di analisi di impatto della regolazione. L’analisi prosegue, in particolare, approfondendo il
ruolo del CIPE nell’ambito dell’organizzazione pubblica italiana, l’organizzazione e l’evoluzione delle
funzioni e il ruolo strategico del CIPE nella recente legislazione.
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Lo stato regionale in tempo di crisi

Nel commento intitolato “Lo stato regionale al tempo del rigore finanziario”, a cura di Giuliana
Giuseppina Carboni, associato di diritto pubblico comparato presso l’università degli studi di
Sassari, si evidenzia che la crisi economica si sta diffondendo come elemento di integrazione
politica in tutti gli Stati dell’Unione, i quali invocano l’unità economica per legalizzare le politiche di
contrasto della medesima quando queste si risolvono nella centralizzazione dei poteri e nella
limitazione dell’autonomia e, soprattutto, per giustificare riforme, come quella concernente la
costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, che vanno ad incidere sulle competenze degli enti
territoriali. Nel testo, oltre alla giurisprudenza costituzionale intervenuta, sono affrontati i seguenti
argomenti: la crisi ed i suoi effetti sugli Stati europei, il contesto del federalismo fiscale; il ruolo dei
legislatori e quello dell’Unione Europea; lo Stato regionale ed il sistema delle fonti.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Il pareggio di bilancio

Nell’articolo intitolato “Il pareggio di bilancio e dintorni”, a cura di Federica Guzzo, Fondazione
TrasPArenza, pubblicato da Astrid, si evidenzia, visti i debiti sovrani dell’eurozona, che ha livello
comunitario è prevalsa l’esigenza di prevedere negli ordinamenti nazionali più rigide e stringenti
regole per il consolidamento fiscale ed, in particolare, di introdurre con norme di rango
costituzionale, la golden rule del pareggio di bilancio. Nel testo si esamina l’introduzione e
l’attuazione del pareggio di bilancio; la legge costituzionale n. 1/2012 e l’art. 81 della Cost.; la
legge rinforzata n. 243/2012; il pareggio di bilancio per gli enti territoriali ed il coordinamento della
finanza pubblica ed i controlli. Il panorama economico-finanziario che ne viene delineato è
costituito dalla summa di più risultanti come il federalismo fiscale, la spending review, la
preventiva determinazione dei costi standard e il divieto alle Regioni di legiferare nel dettaglio in
tema di bilancio pubblico. Il rischio che ne consegue è quello di omogeneizzare l’intero sistema,
con la conseguenza di non tenere nel dovuto conto la situazione delle singole realtà territoriali, in
Italia molto eterogenee, per quanto concerne le politiche di risanamento e le risposte più che mai
appropriate da fornire sul tema del debito pubblico.

Attuazione nel principio di equilibrio dei bilanci pubblici

Nella nota di commento intitolata “La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste,
ma conferma, nella sostanza, la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici
(note a margine della sentenza della Corte Cost. n. 88/2014), a cura di Luca Grimaldi, si rileva che
la Corte Cost. è tornata ad occuparsi di alcuni nodi critici della riforma introdotta dalla legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale”, concernenti alcune questioni sollevate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla
Provincia Autonoma di Trento inerenti i vincoli di indebitamento finanziario e di utilizzo dei saldi di
gestione cui sono stati sottoposte le medesime, nonché agli strumenti di concertazione previsti
dalla normativa in questione. Nel testo, in particolare, è stata posta l’attenzione sui seguenti punti:
la legge n. 243/12 sottoposta al vaglio della Corte sotto il profilo della tutela di alcune prerogative
delle Regioni a Statuto speciale; la disciplina di bilancio e connessi interessi multilivello inerenti tali
autonomie.
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Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Il testo della sentenza della Corte cost. 88/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni regionali

Nell’articolo intitolato “Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni regionali e l’attività di controllo
della sezione regionale Puglia”, a cura di Vittorio Raeli, consigliere della Corte dei conti, pubblicato
da LexItalia (Cop. n. 7-8/2014), si sottolinea che detto organo svolge un ruolo assai importante nel
controllo della gestione delle Regioni, sia di quelle a Statuto ordinario che di quelle a statuto
speciale, a seguito della riforma introdotta dalla L. 14 gennaio 1994, n. 20 e alcune forme di
controllo di tipo finanziario, introdotte da alcune leggi finanziarie, di cui la più rimarchevole è la L.
23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” – legge finanziaria 2006. Il controllo sulla finanza delle Regioni viene svolto sia a livello di
struttura centrale, con la Sezione delle autonomie, e da parte delle sezioni Riunite con le funzioni
di referto generale al Parlamento sull’intera finanza regionale (e locale), in ordine anche al Patto di
stabilità interno ed ai vincoli di appartenenza all’UE; sia a livello delle strutture di controllo
decentrate in sede regionale (Sezioni regionali di controllo) che sono chiamate a verificare il
perseguimento, da parte delle Regioni degli obiettivi posti dalle leggi regionali e statali di principio
e di programma, nonché a svolgere un controllo sulla sana gestione finanziaria. L’autore si
sofferma sui seguenti argomenti: la disciplina normativa; l’attività di controllo delle Sezioni
regionali della Corte dei conti; il decreto legge 174/2012 ed il rafforzamento delle funzioni del
suddetto Organo; l’attività della Sezione regionale di controllo per la Puglia.

L’economia nell’integrazione europea

Nel saggio intitolato “Il governo dell’economia tra stati e processi di integrazione europea”, a cura
di Paola Bilancia, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Milano, si rileva
che l’attuale crisi economica ha avuto sviluppi diversi in America e in Europa: infatti nel “Nuovo
Mondo”, ha comportato un’espansione del ruolo del Governo federale in funzione di salvataggio di
istituzioni finanziarie seriamente compromesse ma, soprattutto, di nazionalizzazione dei debiti
privati; in Europa, invece essa ha investito soprattutto i debiti sovrani generando nei Paesi più
esposti una pressione economico-finanziaria che si è tradotta in una contrazione della spesa
pubblica e in un aumento del prelievo fiscale. In particolare, nel saggio, viene posta l’attenzione sui
seguenti paragrafi: la tenuta istituzionale in tempo di crisi; la costituzione economica e il suo
adeguamento all’evolversi del quadro ordina- mentale europeo; la crisi come motore di
un’integrazione forzosa dell’Eurozona; la governance europea dell’Eurozona e la sua mancanza di
legittimazione democratica; il governo dell’economia degli stati del mercato ed infine ci si sofferma
sul modello di economia sociale (di mercato) condizionato dalle decisioni della maggioranza dei
Governi dell’Eurozona.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/il-governo-dell-economia-tra-stati-e-processi-di-integrazione-europea.html
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I vincoli imposti dal Fiscal Compact ai bilanci nazionali

Nell’articolo intitolato “I vincoli imposti dal fiscal compact ai bilanci nazionali”, a cura di Roberto
Baratta, prof. ord. di diritto internazionale presso l’università di Macerata, si rileva che tale trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione Europea definito anche Pacte
budgetarie (Patto di bilancio) è così denominato poiché le sue disposizioni impongono disciplina e
rigore ai bilanci nazionali per contrastarne disavanzi e debiti eccessivi. In definitiva, il Fiscal
compact rappresenta il tassello di un più vasto disegno di riforma della governance dell’Unione.
Tale riforma persegue i seguenti obiettivi: in primo luogo è volta a rafforzare la sorveglianza delle
politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell’Unione e, soprattutto, quelle della zona
euro; in secondo luogo, è tesa ad istituire un fondo di salvataggio duraturo e stabile quale il
Meccanismo europeo di stabilità (MES); in terzo luogo, è orientata a predisporre una rete di
sicurezza monetaria a favore della zona euro nel suo complesso, ed infine, è volta a costruire la
c.d. Unione bancaria concentrando nella BCE le funzioni di supervisore unico delle principale
banche europee.
L’attenzione dell’autore infine viene rivolta al Fiscal compact in ordine a tre profili che concernono:
l’equilibrio di bilancio, la riduzione progressiva del debito pubblico eccedente la soglia del 60% nel
rapporto PIL/debito pubblico e infine l’adozione di un “budgetary and economic partnership
program” per gli Stati membri sottoposti a procedura di deficit eccessivo (ai sensi dell’art. 126
TFUE).

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27335&dpath=document&dfile=160920141
25427.pdf&content=I+vincoli+imposti+dal+fiscal+compact+ai+bilanci+nazionali+-
+unione+europea+-+dottrina+-

Crisi economica e integrazione europea

Nel commento intitolato “Crisi economica e integrazione politica in Europa”, a cura di Andrea
Morrone, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Bologna, si rileva che la
crisi economica-finanziaria ha prodotto sui diritti costituzionali e sulle istituzioni investite
dell’incarico di attuarle delle conseguenze: nel testo, vengono descritte le questioni costituzionali
insorte a seguito della crisi sopracitata e precisamente quelle inerenti al welfare state e, quelle,
sullo stato costituzionale. A parere dell’autore, la causa della crisi sociale ed economica, specie, in
particolare nel vecchio continente, sembra dipendere da fenomeni ben più complessi di quelli
economici: è da attribuirsi a quelli connessi alla globalizzazione dei mercati, ai flussi migratori, alla
trasformazione in senso multiculturale della società e nel percorso del processo di integrazione
europea ancora in cammino. La scienza del diritto costituzionale segue questi avvenimenti, ma ha
il difficile compito di comprendere il reale alla luce dei principi costituzionali. Nel contesto del
processo di integrazione si individuano quattro nodi critici che concernono: le contraddizioni e le
prospettive del processo di integrazione europea; i condizionamenti nei confronti del processo di
governo statale; le tendenze del federalising process nazionale (nei paesi a struttura territoriale
composta); l’effettività della garanzia dei diritti fondamentali e, tra questi, quelli inerenti il concetto
di welfare state che risentono maggiormente delle condizioni poste dall’economia.
Tutte queste questioni ancora da risolvere sul processo di integrazione sono oggetto di studio del
costituzionalista a cui compete la necessità di ripensare ai contenuti del welfare state e dello stato
costituzionale per ottenere un’Europa unita e fondata su una società di eguali.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/crisi-economica-e-integrazione-politica-in-europa.html
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Banca Centrale Europea – vigilanza bancaria
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Nell’articolo intitolato “Banca Centrale Europea, vigilanza bancaria e sovranità degli Stati”, a cura di
Andrea Pisaneschi, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università di Siena, si rileva che le
grandi crisi economiche hanno sempre apportato modifiche considerevoli nella regolazione dei
mercati. Nel testo, si pone l’attenzione sulla disciplina del Single Supervisor Mechanism (SSM), che
a seguito dell’approvazione del regolamento (UE) n. 1024/2013, ha portato ad un accentramento
della vigilanza bancaria sulla Banca Centrale Europea (BCE). Il percorso intrapreso per giungere a
tale risultato è stato assai tortuoso, condizionato, da un lato, dagli eventi che si sono susseguiti tra
il 2008 ed il 2012, dall’altro, dal fatto che il trasferimento della vigilanza bancaria a un livello
sovranazionale ha comportato una perdita di sovranità da parte degli Stati membri.
In particolare, nel testo si esaminano i seguenti punti: gli eventi che hanno condotto alla
attribuzione della vigilanza bancaria alla BCE.; il contenuto del regolamento 1024 del 2013; il
potere normativo della BCE condizionato dall’EBA (Autorità deputata alla regolazione del credito -
European Banking Autority) e la c.d. responsabilità democratica della BCE.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27339&dpath=document&dfile=160920141
30513.pdf&content=Banca+centrale+europea,+vigilanza+bancaria+e+sovranità+degli+Stati+-
+unione+europea+-+dottrina+-

La crisi dell’Euro
Nell’intervento intitolato “La crisi dell’Euro tra corti costituzionali e Corte di Giustizia”, a cura di
Filippo Donati, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università di Firenze, si evidenzia che le
più importanti misure adottate dall’UE e dagli Stati membri per fronteggiare la crisi in corso, che ha
investito l’eurozona, sono state sottoposte al vaglio del potere giudiziario, sia a livello nazionale
che europeo. Con il coinvolgimento del potere giudiziario in questioni che riguardano il governo
dell’Unione monetaria europea ne sono insorti delicati problemi soprattutto in ordine al rapporto
tra competenze della Corte di giustizia e le Corti costituzionali nazionali.
In particolare, nel testo, si analizzano i seguenti aspetti: gli interventi della BCE nel quadro delle
misure per fronteggiare la crisi dell’euro; il rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale tedesco;
la tutela dell’identità costituzionale ed i possibili scenari che ne possono derivare.
Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27338&dpath=document&dfile=160920141
30227.pdf&content=La+crisi+dell’Euro+tra+Corti+costituzionali+e+Corte+di+giustizia+-
+unione+europea+-+dottrina+-

Spending review e pareggio di bilancio

Nel commento intitolato “Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia
locale?”, a cura di Francesco Bilancia, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università degli
studi di Chieti-Pescara, pubblicato da Astrid (nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), ci si
sofferma sulle recenti riforme delle regole strutturali e sulle procedure di governo dei bilanci
pubblici, intervenute in Europa attraverso modifiche degli stessi testi costituzionali, le quali sono
descritte e valutate soprattutto in riferimento agli sviluppi dell’azione dell’Unione economica e
monetaria (UEM) e della politica monetaria comune dei paesi dell’area Euro. Nel testo viene posta
l’attenzione sul significato di concetti e formule quali “ciclo economico” o “pareggio strutturale di
bilancio”, si tratta di disposizioni che impongono una valutazione giuridica già a priori degli effetti
macroeconomici delle misure di risanamento finanziario.
Nel testo, in particolare, l’autore esamina i seguenti punti: la riforma costituzionale dei bilanci
pubblici; il pareggio strutturale ed il suo significato normativo; le origini e il fondamento dei vincoli
finanziari; la crisi dei debiti sovrani e gli effetti macroeconomici delle manovre di aggiustamento
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fiscale ed i naturali effetti di ricentralizzazione territoriale delle attribuzioni in materia economico-
finanziaria relativi alla gestione della crisi e a quella strutturale delle autonomie.

Armonizzazione dei sistemi contabili

Nel commento intitolato “Il percorso di programmazione e attuazione delle spese di investimento
dei Comuni nel nuovo sistema contabile armonizzato”, a cura di Diego Mazzotta Servizi finanziari
del Comune di Lecce, formatore p.a. presso società di consulenza, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 10 del 2014, a pag. 661, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva
che gli investimenti rappresentano un aspetto importante della gestione degli enti locali sia per
l’impatto che rivestono in termini di bilancio che per quelli che riguardano direttamente il territorio.
La riforma dei bilanci e della contabilità pubblica, stabilita per gli enti territoriali dal D. Lgs. n.
118/2011 risponde a differenti esigenze, tra le principali si riportano le seguenti: - la necessità di
rappresentare l’equilibrio finanziario in termini di allineamento delle scadenze e dei debiti;
l’esigenza di rappresentare l’effettivo stock di debiti commerciali a carico della pubblica
amministrazione; il bisogno di frenare l’accumulo di residui attivi di parte corrente, comprendenti
quote di dubbia riscossione.
Nel testo, in particolare, l’autore affronta i seguenti punti: la programmazione e gestione del
bilancio dal 1° gennaio 2015; l’esempio sulla rappresentazione contabile di un’opera pubblica nel
bilancio 2015-2017 e quello inerente il sistema contabile del riaccertamento straordinario dei
residui al primo gennaio 2015. In merito, si rilevano i diversi criteri di imputazione a seconda delle
modalità di finanziamento intervenute.

Finanza territoriale

Nell’articolo intitolato “Ristrutturazione del debito delle Regioni”, a cura di Marina Alessia, esperta
in finanza locale, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Finanze e Tributi” n. 10 del 2014, a pag.
718, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv.
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, contiene una norma (art. 45) che approva la ristrutturazione di
parte del debito delle Regioni, con la conseguente riduzione, da una parte, dell’onere annuale che
gli Enti devono destinare per l’estinzione di tale debito, e, dall’altra, del debito in valore assoluto
delle P.A. come definito nel regolamento UE 479/2009. In concreto, viene offerta alle Regioni,
attraverso una operazione di rinegoziazione l’opportunità di gestione attiva di parte del proprio
portafoglio prestiti consentendole di rimodulare, le attuali caratteristiche delle posizioni debitorie in
essere.
In merito, si distinguono tre tipologie di debito residuo: - mutui concessi dal Mef in base all'articolo
2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, c. 98, della legge 23
dicembre 2009, n.191; ovvero i mutui concessi e gestiti dal MEF stesso per i piani di rientro
sanitari; - mutui gestiti da CDP per conto del Mef, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 269/2203; -
emissioni dei Buoni Ordinari Regionali (BOR).
La ristrutturazione concerne le operazioni di indebitamento che al 31 dicembre 2013 presentano le
seguenti caratteristiche: - vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da
ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Mef; - vita residua pari o
superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a
250 milioni di euro.
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RAPPORTO SVIMEZ 2014 sull’economia del Mezzogiorno

Nel Rapporto redatto dall’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno (SVIMEZ) si
evidenzia che le condizioni e la sfida per la ripartenza del Paese possono trovare risposta solo nel
campo dello sviluppo, presupposto per qualsiasi ipotesi di crescita. Si richiede, in particolare per il
Sud, il rilancio degli investimenti, una politica industriale nazionale specifica, la fiscalità di
compensazione nonchè una strategia di sviluppo nazionale centrata sul Mezzogiorno con una
logica di sistema e un’azione strutturale di medio-lungo periodo fondata su quattro drivers di
sviluppo: rigenerazione urbana; rilancio delle aree interne; creazione di una rete logistica in
un’ottica mediterranea e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Secondo la SVIMEZ va aperto un confronto in sede europea sulla base di tre proposte: -
predisporre strumenti di fiscalità di compensazione da attuare in attesa di politiche fiscali più
armoniche; - rilanciare gli investimenti pubblici e privati, guardando con attenzione ai nuovi
stanziamenti previsti in sede europea; - escludere dal computo del rapporto deficit/PIL il
cofinanziamento nazionale per le spese di investimenti.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://lnx.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=127&lang=it

Pareggio di bilancio

Nella nota di commento intitolata “Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali: prime
indicazioni della Corte costituzionale”, a cura di Giustino Lo Conte, pubblicato sulla rivista “Giornale
di diritto amministrativo” n. 11 del 2014, a pag. 1068, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che, con la sentenza n. 88/2014 la Corte Costituzionale si pronuncia per la
prima volta sulla L. n. 243/2012 di attuazione del pareggio di bilancio e risulta essere interessante
per tre ordini di motivi: in primo luogo perché detto Organo si esprime per la prima volta sulle
innovazioni introdotte con le riforme del 2012 che hanno inserito formalmente nella Costituzione il
principio del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. In secondo luogo, invece,
la sentenza qualifica la natura giuridica del principio enunciato nella legge attuativa ed offre, nel
contempo, indicazioni sulle funzioni amministrative in tema di coordinamento finanziario.
L’autore prima di passare ad analizzare la sentenza della Corte, si sofferma a ripercorrere
brevemente la genesi e l’attuazione, prima europea e poi nazionale, del pareggio di bilancio, per
rendere più completo il quadro normativo.
In particolare, detto Organo, dichiara, in primo luogo che la disciplina dell’indebitamento delle
autonomie territoriali deve essere ricondotta al coordinamento della finanza pubblica. In secondo
luogo, invece, si rammenta che anche gli organi ad autonomia speciale sono soggetti ai vincoli
legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. In proposito, la
Consulta, quando sostiene che i vincoli imposti ai conti pubblici coinvolgono tutti i soggetti
istituzionali che rientrano nel c.d. bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, persegue il
suo costante orientamento per cui la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza
pubblica allargata nei cui confronti lo Stato conserva poteri di disciplina generale e di
coordinamento.

Rapporto sulla stabilità finanziaria

Nel Rapporto relativo alla stabilità finanziaria redatto nel mese di novembre 2014 dalla Banca
d’Italia si rileva che nell’area dell’euro aumentano i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalla
debolezza della crescita e dai persistenti bassi livelli di inflazione. Il protrarsi di questa fase
inflattiva avrebbe ripercussioni negative sul sistema finanziario e sui conti pubblici. Infatti i valori
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eccessivamente bassi dell’inflazione rendono più difficoltoso il processo di riassorbimento del
debito, pubblico e privato, e comportano un inasprimento delle condizioni monetarie, con effetti
negativi su consumi ed investimenti.
I punti principali presi in considerazione nel testo sono i seguenti: - i rischi macro-economici e i
mercati internazionali; - la condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese; il sistema bancario
e finanziario; - i mercati ed il rifinanziamento presso l’Eurosistema.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
https://www.bancaditalia.it

L’equilibrio di bilancio per le Autonomie Speciali

Nella nota di commento intitolata “Il principio di equilibrio di bilancio per le autonomie speciali
(nota alla sentenza del 7 aprile 2014, n. 88)”, a cura di Massimo Nardini, Post-Doc LUISS Guido
Carli, si rileva che la nutrita giurisprudenza della Corte costituzionale in argomento di finanza
pubblica si arricchisce attualmente della sentenza n. 88 del 2014 che porta a compimento sulla
base della L. 243/2012 quel percorso di progressivo accoglimento, da parte del Giudice delle Leggi,
del principio di equilibrio di bilancio per Regioni, Province e Comuni introdotto nel nostro
ordinamento con la Legge costituzionale n. 1/2012. A fronte di innovative decisioni
giurisprudenziali (vedi sentenze nn. 70, 115 e 192 del 2012), la sopraccitata sentenza potrebbe
sembrare di minore importanza, essendosi tale Organo limitato a confermare, la legittimità di
talune prescrizioni della L. 243/2012 impugnate dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia e dalla Provincia
Autonoma di Trento, senza fare ricorso ai consueti strumenti interpretativi tesi ad estendere la
portata dell’originario quarto comma dell’art. 81 della Costituzione, cioè della materia- principio del
coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma della Carta.
L’autore, in particolare, nel testo esamina i seguenti punti: l’avallo della Corte Costituzionale alle
scelte del legislatore in materia di bilancio degli enti territoriali; i motivi del ricorso, la difesa dello
Stato, i contenuti della sentenza n. 88; gli effetti della riforma del 2012 sull’autonomia finanziaria
delle Regioni a Statuto Speciale alla luce della sentenza n. 88 del 2014.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Verso l’armonizzazione contabile

Nell’articolo intitolato “Il fondo dei crediti di dubbia esigibilità nella contabilità armonizzata dell’ente
locale”, a cura di Nicola Paladini, dottore commercialista con funzioni di responsabile dei servizi
finanziari per il Comune di Montereale Valcellina (PN), pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 11
del 2014, a pag. 747, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che dal 1° gennaio
2015 tutti gli enti locali devono adottare la nuova contabilità armonizzata. Il fondo crediti di dubbia
esigibilità, istituito con l’art. 46 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, costituisce uno degli strumenti
previsti dalla norma per dare attuazione al nuovo sistema contabile. Esso ha una duplice valenza:
da un lato, salvaguardare l'ente dalle mancate riscossioni dei crediti maturati negli esercizi
precedenti e mantenuti a bilancio (residui attivi); dall’altro, salvaguardare dai rischi di riscossione
sui crediti che si andranno ad accertare nell'esercizio.
Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma sui seguenti punti: la disciplina generale; la
determinazione del Fondo in sede previsionale; la verifica del Fondo in occasione delle successive
variazioni di bilancio; la stima del fondo consuntivo.
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Bilancio e contabilità

Nell’approfondimento intitolato “La società in house totalmente partecipata non può fallire”, a cura
di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali” (10/12/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si afferma che
il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 547 del 1° agosto 2014, dichiara che una società in house
providing, totalmente partecipata da un ente locale, non può essere dichiarata fallita, poiché è
priva del requisito soggettivo, indicato dall’art. 1 della Legge Fallimentare. Tale norma stabilisce
che per poter dar luogo alla dichiarazione di fallimento è indispensabile essere imprenditore
commerciale privato. In merito l’art. 1 sopracitato esclude dall’area fallimentare gli enti pubblici.
Nel caso di specie preso in esame, in ordine alla non fallibilità dell’ente pubblico, sorgono dubbi
dovuti alla circostanza che trattasi di una società che ha, come oggetto sociale l’esercizio di attività
e servizi strumentali per l’ente provinciale (art. 1 Statuto), con espressa esclusione di servizi
pubblici locali a rilevanza economica, ed integralmente partecipata dalla provincia, che decide il
100% del capitale sociale.
In particolare, nel testo, l’autore si sofferma sui seguenti punti: la qualifica di società in house; la
natura pubblica dei soci; l’orientamento della Cassazione.
Il Tribunale di Napoli si è pronunciato su un ricorso di fallimento nei confronti di una società
totalmente partecipata dalla Provincia e, ha sostenuto la tesi, condividendo in merito
l’orientamento della giurisprudenza di merito e della Cassazione, secondo cui se è vero che gli enti
pubblici sono sottratti al fallimento e alle procedure concordatarie, allora anche le società in house
non possono essere soggette alla liquidazione fallimentare, in quanto concreto patrimonio separato
dall’ente pubblico e non distinto soggetto giuridico. Per i giudizi sopraespressi in merito, la società
si configura come una società in house della Provincia, costituita per la funzione del pubblico
esercizio, del tutto dipendente dalla medesima, titolare del 100% del capitale che ne determina
statutariamente obiettivi e l’attività e quindi come organismo dell’ente pubblico non è soggetto alle
disposizioni della legge fallimentare.

L’illecito erariale e limiti del giudice contabile
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Nell’articolo intitolato “Tipizzazione dell’illecito erariale e limiti all’attribuzione del potere
sanzionatorio del giudice contabile”, a cura di Salvatore Cimini, prof. associato di diritto
amministrativo presso l’università degli studi di Teramo, si ripercorrono le tappe legislative delle
leggi concernenti il sistema finanziario che sono state varate nel corso degli anni per approdare al
momento attuale, in cui emerge con certezza che l’applicazione di sanzioni amministrative
costituisce una funzione riservata all’amministrazione, che solo in casi speciali è possibile trasferire
ai giudici. Secondo la tesi formulata nel testo, l’attribuzione di un potere sanzionatorio al giudice si
può giustificare solo qualora vi sia la necessità di soddisfare l’esigenza di concentrazione delle
azioni (sempre che l’illecito amministrativo non presenti alcun profilo di discrezionalità). Solo
questa evenienza rende giustificabile, il riconoscimento del potere sanzionatorio amministrativo in
capo ad un giudice. La tendenza perseguita dal legislatore nell’ultimo decennio di attribuire poteri
sanzionatori alla Corte dei conti anche per fattispecie scollegate da un danno all’erario, a parere
dell’autore, non può essere condivisa, dal momento che in tal modo si conferisce a detto giudice
un potere che non gli è proprio. Agendo in questo modo si distolgono i magistrati contabili dallo
svolgere quella che è la loro funzione principale, che consiste nel condannare chi arreca un danno
all’erario per promuovere il buon andamento dell’amministrazione. Pertanto, anche la Corte dei
conti non la si può trasformare in una sorta di Autorità che applica sanzioni amministrative. La
strada da perseguire per rafforzare la funzione giurisdizionale del giudice contabile è un’altra.
A parere dell’autore la scelta operata dal legislatore con l’emissione del D. Lgs. n. 33/2013 è
efficace, in quanto ha abrogato la fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa contenuta
nell’art. 1, comma 127, L. n. 662/1996, nel contempo, ha introdotto una nuova previsione con la
quale la responsabilità erariale si è trasformata in una sanzione amministrativa e la competenza
non è più attribuita alla Corte dei Conti.

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

Bilancio di genere

Nel commento intitolato “La valutazione attraverso il bilancio di genere: il caso del Comune di
Forlì”, a cura di Fausta Martino, Unità innovazione sociale e valutazione del Piano di zona – Servizio
Politiche di Welfare – Comune di Forlì, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 12 del 2014, a pag.
851, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea l’importanza dell’utilizzo del bilancio
di genere negli enti locali; affinchè esso diventi uno strumento efficace e concreto è importante
che si trasformi in una iniziativa pratica e dinamica non improntata solo ad un particolare momento
politico.
Nel testo si guarda alla valutazione nel processo decisionale e si scompone la medesima in 4 fasi,
quindi valutazione come supporto al processo di scelta; valutazione come supporto alla gestione di
un progetto; valutazione come verifica dei risultati prodotti dall’implementazione di un progetto o
dalla gestione di un’organizzazione; infine valutazione come verifica della riproducibilità di una
politica o di un progetto.
La valutazione diviene strumento per analizzare i bisogni del territorio, infatti sapendo che il
processo decisionale comporta anche dei rischi, la valutazione può aiutare il decisore ad avere una
visione del territorio più conforme a quella che hanno anche gli stessi cittadini.
Nel testo, in particolare, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti: la rendicontazione sociale; il
quadro generale del bilancio di genere; il caso forlivese.


