FASCICOLO 1/Luglio 2014
Corte dei conti
- Sezioni riunite - Elementi per l’audizione del Presidente della Corte dei conti presso la
Commissione parlamentare per la semplificazione [12 marzo 2014]
- Sezioni riunite - Audizione sul documento di economia e finanza 2014 [15 aprile 2014]
- Sezioni riunite - Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica [12 giugno 2014]
- Sezioni riunite - Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell’anno 2014
- Quadrimestre gennaio-aprile 2014 [12 giugno 2014]
- Rendiconto generale dello Stato 2013 [26 giugno 2014]
- Sezioni riunite - Decisione e relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 2013
- Procuratore generale - Requisitoria nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello
Stato 2013
- Sezione delle autonomie - Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti
territoriali [6 giugno 2014]
-Sezione delle autonomie - Relazione al Parlamento sul patto di stabilità interno degli enti
territoriali per l’esercizio 2013 [17 giugno 2014]
- Sezioni regionali di controllo - Programmi di attività per l’anno 2014
I.
Abruzzo [7 aprile 2014]
II.
Basilicata [15 gennaio 2014]
III.
Calabria [6 marzo 2014]
IV.
Campania [3 aprile 2014]
V.
Emilia-Romagna [15 gennaio 2014]
VI.
Friuli-Venezia Giulia [16 gennaio 2014]
VII. Lazio [16 gennaio 2014]
VIII. Liguria [19 marzo 2014]
IX.
Lombardia [10 febbraio 2014]
X.
Marche [4 aprile 2014]
XI.
Molise [14 gennaio 2014]
XII. Piemonte [16 gennaio 2014]
XIII. Puglia [5 febbraio 2014]
XIV. Sardegna [25 febbraio 2014]
XV. Sicilia [31 marzo 2014]
XVI. Toscana [28 marzo 2014]
XVII. Trentino-Alto Adige, Bolzano [9 gennaio 2014]
XVIII. Trentino-Alto Adige, Trento [28 gennaio 2014]
XIX. Umbria [3 febbraio 2014]
XX. Valle d’Aosta [15 aprile 2014]
XXI. Veneto [9 gennaio 2014]

I controlli della Corte dei conti dopo il d.l. n. 174/2012
- I lavori preparatori della legge di conversione del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174
I. Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012 [10 ottobre 2012]
II. Camera dei deputati, A.C. 5520 - Relazione illustrativa e relazione tecnica [10 ottobre
2012]
III. Iter parlamentare
IV. Camera dei deputati. Commissioni riunite I e V - Indagine conoscitiva [16-23 ottobre
2012]
V. Camera dei deputati. Servizio studi, A.C. 5520 - Elementi di valutazione sulla qualità del
testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto legge [18 ottobre 2012]
VI. Camera dei deputati. Servizio studi, A.C. 5520 - Elementi di valutazione per la
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea [24 ottobre 2012]
VII. Senato della Repubblica. 1ª Commissione permanente - Parere alle Commissioni 1ª e 5ª
riunite, ai sensi dell’art. 78, c. 3, del regolamento [15-20 novembre 2012]
VIII. Camera dei deputati. Servizio studi, A.C. 5520-B - Elementi di valutazione sulla qualità
del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto legge [5 dicembre
2012]
IX. Camera dei deputati. Servizio bilancio dello Stato, A.C. 5520-B - Conversione in legge
del d.l. n. 174 del 2012 - Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - A.S. 3570 [5
dicembre 2012]
X. Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre
2012, n. 213 [7 dicembre 2012]
XI. Corte costituzionale, sentenze n. 39 e n. 40 del 2014 (estratto dal fasc. 1-2/2014 della
Rivista della Corte dei conti)
La corruzione amministrativa
I. Commissione europea, EU Anti-corruption Report [3 febbraio 2014]
II. Corte dei conti europea, The European Court of Auditors’ View on the Commission’s Report
on Anti-corruption Measures [9 aprile 2014]
III. Consiglio dell’Unione europea, Council conclusion on the EU Anti-corruption Report [5-6
giugno 2014]
IV. Autorità nazionale anticorruzione - Ministero dell’interno, Protocollo d’intesa [15 luglio
2014]
La lotta alla criminalità economica
Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla
criminalità, Per una moderna politica antimafia (Rapporto) [gennaio 2014]
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione
Corte europea dei diritti dell’uomo, ricorso n. 20148/09, Rigolio c. Italia [13 maggio 2014]
La riforma delle province
I. Legge 7 aprile 2014 n. 56 [7 aprile 2014]
II. Corte dei conti. Sezione delle autonomie - Audizione presso la Commissione Affari
costituzionali della Camera dei deputati sul d.d.l. città metropolitane, province, unioni e
fusioni di comuni - A.C. 1542 [6 novembre 2013]
III. Corte dei conti. Sezione delle autonomie - Audizione presso la Commissione Affari
costituzionali del Senato della Repubblica sul d.d.l. città metropolitane, province, unioni e
fusioni di comuni - A.S. 1212 [16 gennaio 2014]

IV. Unione province italiane (Upi), Nota di prima lettura delle “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” [4 aprile 2014]
V. Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Nota di orientamento in materia di
composizione delle liste elettorali, consigli comunali e giunte comunali [4 aprile 2014]
VI. Senato della Repubblica. Servizio per la qualità degli atti normativi - Adempimenti previsti
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni [7 aprile 2014]
VII. Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Nota informativa per le elezioni
amministrative del 25 maggio 2014 [aprile 2014]
VIII. Logos P.A. Fondazione, Nota di sintesi sulla legge n. 56 del 7 aprile 2014, Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni [9 aprile 2014]
L’impiego pubblico
Francia - Conseil d’Etat, Rapport au Premier ministre sur la fonction publique [29 ottobre
2013]

