Fascicolo n. 24/Settembre 2018
Unione europea
- Corte dei conti europea
- Relazione di attività 2017 [4 maggio 2018]
- Relazione speciale. È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo del Patto di
stabilità e crescita? [12 luglio 2018]
- Parere n. 1/2018 concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri [17 agosto 2018]
- Relazione speciale. La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del Fesr e dell’Fse nel
periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni [4 settembre
2018]
- Relazione speciale. La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei
programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei
fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati [13 settembre 2018]
Bilancio dello Stato
- Ministero dell’economia e delle finanze, Rapporto sul debito pubblico 2017 [26 luglio 2018]
Amministrazioni dello Stato e pubbliche in genere
- Autorità garante della concorrenza e del mercato, Relazione annuale sull’attività svolta [31 marzo
2018]
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, Rapporto sullo stato del
sistema universitario e della ricerca [12 luglio 2018]
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Consumo di suolo, dinamiche
territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2018 [luglio 2018, n. 288]
- Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
- Linee guida per l’esercizio del controllo sulla gestione [11 luglio 2018, n. 12]
- Le risorse e le azioni per la didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali (anni 2012-2017) [16 luglio 2018, n. 13]
- La gestione del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (2014-2016) [3 agosto 2018, n.
15]
- I compiti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ruolo della
Sogesid s.p.a. [6 agosto 2018, n. 16]
- Camera dei deputati. Servizio studi, Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e
governance dell’infrastruttura ferroviaria [11 settembre 2018]
Enti e società pubbliche
- Corte dei conti. Sezione del controllo sugli enti
- Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete
ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a. – Esercizio 2015-2016 [17 luglio 2018, n. 79]
- Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Agenzia del demanio – Esercizio 2015-2016 [19 luglio 2018, n. 87]

Regioni ed enti locali
- Corte dei conti. Sezione delle autonomie
- Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Rendiconto della gestione 2017 [30 luglio 2018, n. 16]
- La spesa per il personale degli enti territoriali. Profili quantitativi e qualitativi della spesa per il
personale di regioni/province autonome, province/città metropolitane e comuni nel triennio
2014/2016. Relazione 2018 [30 luglio 2018, n. 17]
Politica industriale
- I. Ministro dello sviluppo economico, Richiesta di parere in merito a possibili anomalie relative
alla procedura di gara per il trasferimento a terzi dei complessi industriali facenti capo alle
società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria [7 agosto 2018]
- II. Avvocatura generale dello Stato, Richiesta di parere in merito a possibili anomalie relative alla
procedura di gara per il trasferimento a terzi dei complessi industriali facenti capo alle società
del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria [21 agosto 2018]
- III. Ministro dello sviluppo economico, Conclusione del procedimento avviato per l’annullamento
d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 5 giugno 2017 di autorizzazione alla aggiudicazione della procedura di
trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società Ilva s.p.a., Ilva servizi marittimi
s.p.a., Ilvaform s.p.a., Taranto energia s.r.l., Socova s.a.s. e Tillet s.a.s. in amministrazione
straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l., nonché del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 9 giugno 2017, meramente confermativo del sopra citato decreto e degli atti
consequenziali [7 settembre 2018]

