Fascicolo n. 20/Dicembre 2017
Unione europea
- Corte dei conti europea
- Relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 [13 luglio 2017]
- Relazione speciale. Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in materia di
coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci [23 novembre 2017, n. 15]
- Corte dei conti. Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, I rapporti finanziari
con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari [21 dicembre 2017, n. 19]
Court des comptes-Francia
- Rapport public thématique, La politique immobilière du Ministère de la justice. Mettre fin à la
fuite en avant [dicembre 2017]
Bilancio dello Stato
I. Ministero dell’economia e delle finanze. Nota di aggiornamento del Def 2017 (continuazione da
fasc. n. 19/Ottobre 2017)
- Allegato – Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali - anno 2017, Vol. I
- Allegato – Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali - anno 2017, Vol. II
II. D.d.l. bilancio 2018-2020
- Disegno di legge A.S. 2960, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 [29 ottobre 2017]
III. Audizioni sul d.d.l.
1. Istat [6 novembre 2017]
2. Abi [6 novembre 2017]
3. Cigl [6 novembre 2017]
4. Cisl [6 novembre 2017]
5. Uil [6 novembre 2017]
6. Ugl [6 novembre 2017]
7. R.ete. imprese Italia [6 novembre 2017]
8. Alleanza delle cooperative [6 novembre 2017]
9. Confindustria [6 novembre 2017]
10. Confapi [6 novembre 2017]
11. Confimi [6 novembre 2017]
12. Confprofessioni [6 novembre 2017]
13. Confedilizia [6 novembre 2017]
14. Ance [6 novembre 2017]
15. Cnel [7 novembre 2017]
16. Banca d’Italia [7 novembre 2017]
17. Corte dei conti [7 novembre 2017]
18. Ufficio parlamentare di bilancio [7 novembre 2017]
19. Anci [7 novembre 2017]
20. Upi [7 novembre 2017]

21. Conferenza delle regioni e province autonome [7 novembre 2017]
Amministrazioni dello Stato e pubbliche in genere
- Camera dei deputati. Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e
innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il
settore delle tecnologie e della comunicazione, Relazione sull’attività svolta [26 ottobre 2017]
- Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
- L’Hub portuale di Taranto [8 novembre 2017, n. 15]
- Il fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016) [14 novembre 2017, n. 16]
- Il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione [18 dicembre 2017, n. 17]
- Il rifinanziamento della rete tradizionale delle Ferrovie dello Stato [27 dicembre 2017, n. 18]
Regioni ed enti locali
- Senato della Repubblica. Ufficio valutazione impatto
- Documento di analisi n. 1, Ex province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla
riforma [luglio 2017] - Focus, Come funziona il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla
riforma? [luglio 2017]
- Documento di analisi n. 10, L’impatto dell’armonizzazione dei bilanci pubblici sui bilanci dei
comuni [ottobre 2017] - Focus, Riforme. Che impatto ha avuto l’armonizzazione dei bilanci sui
conti dei comuni? [ottobre 2017]
- Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Toscana, Relazione sulla finanza locale in
Toscana [14 novembre 2017, n. 181]
- Ufficio parlamentare di bilancio, Audizione del presidente dell’Upb in merito alla distribuzione
territoriale delle risorse pubbliche per aree regionali davanti alla Commissione V della Camera
dei deputati [22 novembre 2017]
- Corte dei conti. Sezione delle autonomie, Relazione 2017. Gli organismi partecipati dagli enti
territoriali. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da comuni, città metropolitane,
province, regioni e relative analisi [24 novembre 2017, n. 27]
Leggi di spesa
- Corte dei conti. Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel
quadrimestre maggio-agosto 2017 [2 novembre 2017, n. 9]
Enti e società pubbliche
- Senato della Repubblica. Ufficio valutazione impatto
- Documento di analisi n. 9, I dati sulle società partecipate pubbliche: molto fatto, molto da fare
[settembre 2017] - Focus, Partecipate pubbliche. Perché finora non si è riusciti a completare il
censimento? [settembre 2017]
- Corte dei conti. Sezione del controllo sugli enti
- Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Anas
S.p.a. [9 novembre 2017, n. 98]
- Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Enav
S.p.a. [28 novembre 2017, n. 108]
- Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di
Poste italiane S.p.a. [12 dicembre 2017, n. 116]

- Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) [19 dicembre 2017, n. 123]
- Ministero dell’economia e delle finanze, Partecipate pubbliche: una società su tre interessata da
interventi di dismissione [20 novembre 2017]
La corruzione amministrativa
- Autorità nazionale anticorruzione, Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici [8
novembre 2017, n. 1134]
- Autorità nazionale anticorruzione, Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della
finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013). Comunicato del
presidente [23 novembre 2017]
Concorrenza
- Autorità garante della concorrenza e del mercato, Servizi di supporto e assistenza tecnica alla
pubblica amministrazione nei programmi cofinanziati dall’Unione europea [18 ottobre 2017, n.
26815]
Università
- Corte dei conti. Sezioni riunite in sede di controllo, Referto sul sistema universitario [23
novembre 2017, n. 11]
Statistiche
- Istituto nazionale di statistica, Bes 2017. Il benessere equo e sostenibile in Italia [15 dicembre
2017]
Convegni
- Università Ca’ Foscari Venezia, Le criticità finanziarie dei comuni: norme, indicatori e prassi
applicative. Venezia, 8 maggio 2017. Relazioni:
- R. Astolfo e altri, Gli aspetti quantitativi della criticità finanziaria dei comuni
- L. Benvenuti, Il dissesto dei Comuni. Funzioni fondamentali, poteri sostitutivi e criticità
finanziarie
- M Degni, Le criticità finanziarie dei comuni: profili contabili
- L. Pelizzon, Gli aspetti quantitativi
- R. Castiglioni, I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione e il factoring
- G. D’Auria, Il ruolo del controllo
- G. Verde, Le criticità finanziarie dei comuni: valutazioni di sintesi

