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Avviso
Nel Fascicolo n. 6/Novembre 2015 della Rivista web della Corte dei conti, liberamente
consultabile all’indirizzo www.rivistacorteconti.it, si segnalano:

Corte dei conti europea
- Relazione speciale n. 10/2015, Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi
degli appalti pubblici nell’ambito della spesa dell’Ue nel settore della coesione
- Relazione annuale sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014
Cour des comptes - Francia
- Rapport public annuel 2015 (capitoli estratti):
I. L’organisation de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales
des comptes
II. Le contrȏle de la gestion
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 nell’anno
2015
- Quadrimestre maggio-agosto 2015
Ministero dell’interno
- D.m. 25 settembre 2015, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione
La corruzione amministrativa
- Autorità nazionale anticorruzione, Linee guida per l’esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del
Giubileo straordinario della misericordia
Fondazione Bruno Visentini
- Fondazione Bruno Visentini, in collaborazione con Ceradi-Luiss, La riscossione in
Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito: un’analisi comparata, a cura di F.
Marchetti, G. Melis, A. Papa Marchetti
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Maggioli Editore
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
e-mail: abbonamenti@maggioli.it - sito web: www.periodicimaggioli.it
Tel. 0541 628242 - Fax 0541 622595
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