Fascicolo n. 5/Settembre 2015

Commissione europea
- Relazione per paese relativa all’Italia 2015, Esame approfondito sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici [18 marzo 2015]
- Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio
I. Programma nazionale di riforma 2015 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul
programma di stabilità 2015 dell’Italia [13 maggio 2015]
II. Programma nazionale di riforma 2015 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul
programma di stabilità 2015 dell’Italia [14 luglio 2015]
- Relazione, Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa. Relazione del Presidente
della Commissione europea, in stretta collaborazione con il presidente del Vertice euro, il
presidente dell’Eurogruppo, il presidente della Banca centrale europea e il Parlamento europeo
[22 giugno 2015]
- Relazione annuale 2014, Controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea [9 luglio
2015]
Corte dei conti
- Sezioni regionali di controllo - Programmi di attività delle sezioni regionali per l’anno 2015
I.
Abruzzo [25 marzo 2015]
II.
Basilicata [26 febbraio 2015]
III.
Calabria [12 gennaio 2015]
IV.
Campania [26 gennaio 2015]
V.
Emilia-Romagna [5 febbraio 2015]
VI.
Friuli-Venezia Giulia [9 febbraio 2015]
VII. Lazio [25 febbraio 2015]
VIII. Liguria [8 gennaio 2015]
IX.
Lombardia [5 marzo 2015]
X.
Marche [12 febbraio 2015]
XI.
Molise [15 gennaio 2015]
XII. Piemonte [19 gennaio 2015]
XIII. Puglia [22 gennaio 2015]
XIV. Sardegna [12 febbraio 2015]
XV. Sicilia [31 marzo 2015]
XVI. Toscana [31 dicembre 2014]
XVII. Trentino-Alto Adige, Bolzano [30 gennaio 2015]
XVIII. Trentino-Alto Adige, Trento [28 gennaio 2015]
XIX. Umbria [2 marzo 2015]
XX. Valle d’Aosta [15 gennaio 2015]
XXI. Veneto [17 dicembre 2014]
- Giudizi di parificazione e relazioni sui rendiconti generali delle regioni. Esercizio finanziario
2014 (*)
I.
II.
III.
IV.

Abruzzo [non disponibile]
Basilicata [30 giugno 2015]
Calabria [non disponibile]
Campania [non disponibile]

V.
Emilia-Romagna [24 giugno 2015]
VI.
Friuli-Venezia Giulia [23 luglio 2015]
VII. Lazio [non disponibile]
VIII. Liguria [23 luglio 2015]
IX.
Lombardia [30 giugno 2015]
X.
Marche [non disponibile]
XI.
Molise [6 luglio 2015]
XII. Piemonte [non disponibile]
XIII. Puglia [3 luglio 2015]
XIV. Sardegna [24 giugno 2015]
XV. Sicilia [15 maggio 2015]
XVI. Toscana [21 luglio 2015]
XVII. Trentino-Alto Adige [2 luglio 2015]
XVIII. Trentino-Alto Adige, Bolzano [2 luglio 2015]
XIX. Trentino-Alto Adige, Trento [2 luglio 2015]
XX. Umbria [10 luglio 2015]
XI.
Valle d’Aosta [8 luglio 2015]
XII. Veneto [non disponibile]
- Sezione delle autonomie, Relazione al Parlamento sul riordino delle province. Aspetti
ordinamentali e riflessi finanziari [11 maggio 2015]
- Sezione delle autonomie, Relazione sugli andamenti della finanza territoriale. Analisi dei flussi di
cassa - Esercizio 2014 [27 luglio 2015]
- Volume I
- Volume II - Appendice
La corruzione amministrativa
I. Autorità nazionale anticorruzione, Piano di riordino [gennaio 2015]
II. Autorità nazionale anticorruzione, Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower) [28 aprile 2015]
III. Autorità nazionale anticorruzione-Corte dei conti, Protocollo d’intesa [28 maggio 2015]
IV. Autorità nazionale anticorruzione, 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 [17
giugno 2015]
V. Autorità nazionale anticorruzione, Relazione annuale 2014 [2 luglio 2015]

(*) Il presente elenco è soggetto ad aggiornamento in relazione ai documenti attualmente non disponibili.

