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NORMATIVA STATALE 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
- Disegno di legge di stabilità: il testo del provvedimento e la relazione illustrativa. 

 La relazione illustrativa 
 Testo del Disegno di legge 

www.governo.it 
l’iter di approvazione del disegno di legge è iniziato in prima lettura alla Camera dei deputati. Il 22 novembre 
2012 in Assemblea si è approvato il disegno di legge C. 5534-bis stralciato il 18 ottobre 2012.  
Atto Camera n. 5534-BIS: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge di stabilità 2013”). L’ iter è consultabile attraverso il link: 
Scheda Camera Lavori Preparatori  

 

 
-Legge 16 Ottobre 2012 n. 181 
Rendiconto 2011 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 
Pubblicazione: G.U. n. 251 del 26 Ottobre 2012 (Supp. Ord.) 
 
- Legge 16 Ottobre 2012 n. 182  
Assestamento 2012 
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 2012 
Pubblicazione: G.U. n. 251 del 26 Ottobre 2012 (Supp. Ord.) 
 
-Legge 06 Novembre 2012 n. 190 
anticorruzione 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione 
Pubblicazione: G.U. n. 265 del 13 Novembre 2012 (Supp. Ord.) 

 

DECRETI LEGGE IN CORSO DI CONVERSIONE 
 
- 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. 
Pubblicazione: G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 
Iter: 

C.5520 13 novembre 2012: approvato 

S.3570 26 novembre 2012: in corso di esame in commissione 

 

- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
Pubblicazione: G.U. n. 245 Suppl. Ord. n. 194 del 19 ottobre 2012, – (in vigore dal 20 ottobre 2012)  
Iter:  
S.3533 21 novembre 2012: in corso di esame in commissione 
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http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/relazione.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/def.pdf
http://www.governo.it/
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.SDDL&leg=16&id=5534-bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;181
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;182
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;190
http://www.camera.it/126?pdl=5520&leg=16
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=39058
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=38968


CONFERENZA STATO REGIONI  
- Atto della Conferenza: Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere 
b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012" 
Repertorio Atti n.: 215/CSR del 30/10/2012 
www.statoregioni.it 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 
- Decreto Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012  
Riduzione risorse alle province ai sensi dell'articolo 16 comma 7 D.L. 95/2012 (spending review) nonchè 
attribuzione contributo ai sensi art. 17 comma 13 bis del predetto decreto 95/2012 
Pubblicazione: G.U. n. 259 del 6 novembre 2012,  

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
patto di stabilita interno  
- Nota della Ragioneria Generale dello Stato - Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di 
stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge 
24 gennaio 2012, n. 1  
(Nota della Ragioneria generale dello Stato, con cui gli enti locali sono chiamati a vigilare sugli adempimenti 
posti a carico delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1.) 
www.rgs.mef.gov.it 
 
- Circolare del 22 ottobre 2012, n. 30 (formato PDF) 
Attuazione articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali 
(Attraverso la circolare sono fornite indicazioni per l’attuazione delle norme riguardanti il limite massimo 
retributivo per gli emolumenti o le retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con 
le pubbliche amministrazioni statali. La circolare indica, inoltre, le modalità con cui le risorse derivanti 
dall'applicazione del suddetto limite retributivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato). 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA  
- Deliberazione 21 novembre 2012  
Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di 
regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari. 
Pubblicazione: G.U. n. 276 del 26 novembre 2012  

 

GOVERNO 
-Accordo sottoscritto tra Governo e parti sociali - 21 novembre 2012 
Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia  
www.astrid-online.it 
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http://www.statoregioni.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_22_ottobre_2012_n._30.pdf
http://www.astrid-online.it/La-produtt/Documenti/Accordo-produttivit-_conclusivo_21_11_12.pdf
http://www.astrid-online.it/


NORMATIVA REGIONALE 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

-Decreto 8 novembre 2012 
Approvazione del Piano per l'Innovazione Tecnologica della Regione - P.I.T.RE 

08-NOV-2012 - D.A. n. 37 / GAB 
 

Circolare n. 18/2012 - Variazioni di bilancio - proroga termini per l'inoltro delle richieste afferenti 
interventi comunitari e relativi a cofinanziamenti riferite all'esercizio finanziario 2012 (Dimensione 
documento: 43719 bytes) 
 
- Circolare n. 19 del 9 novembre 2012 
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2012 
Circolare n. 19 del 9 novembre 2012  (nuova finestra) 

 

RAGIONIERE GENERALE DELLA REGIONE 
-Decreto n. 2223 del 29 ottobre 2012 
Armonizzazione dei sistemi contabili 
Integrazione componenti nel gruppo di lavoro su applicazione disciplina dell'armonizzazione dei sistemi 
contabili istituito con DRG n.1869 del 12/09/2012  
  
-Decreto n. 2139 del 18 ottobre 2012 
Commissione di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali (CSIR), nomina componente e Presidente. 
(Viene rideterminata la Commissione di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali con la nomina e 
sostituzione del Presidente e di un componente) 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI di PUBBLICA UTILITA’. 

-Circolare n. 2 del 10 novembre 2012 
Procedure connesse alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie ai fini dell'estinzione dei debiti relativi 
alla gestione integrata dei rifiuti. Art. 19 comma 2-bis della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-Decreto 4 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 . 
 
-Decreto 4 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
(Contiene l’incremento della dotazione del capitolo 554228 riportato dalla successiva tabella)  
capitolo  
554228  

Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 227 
“Sostegno agli investimenti non produttivi del PSR Sicilia 2007-2013 

+ 13.679.794,68 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/D%20A%20%2037-Gab%20del%208%2011%202012%20-%20PITRE.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari_2012/circolare%20n.%2018%20-%20%20%20termini%20per%20variaz%20di%20bil%20Interv%20com.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari_2012/circolare%20n.%2018%20-%20%20%20termini%20per%20variaz%20di%20bil%20Interv%20com.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari_2012/circolare%20n.%2018%20-%20%20%20termini%20per%20variaz%20di%20bil%20Interv%20com.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/16332329.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_DipBilancioTesoro_News?stepThematicNews=det_news&idNews=26943807&thematicFilter=PIR_ArchivioNews_DipBilancioTesoro
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_DipBilancioTesoro_News?stepThematicNews=det_news&idNews=26941741&thematicFilter=PIR_ArchivioNews_DipBilancioTesoro


-Decreto 5 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 
 
-Decreto 8 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 
 
Pubblicati nella GURS del 2 novembre 2012, n. 47 

 

-Decreto 5 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
-Decreto 8 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
-Decreto 8 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
-Decreto 9 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 
 
-Decreto 9 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
-Decreto 9 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-Decreto 9 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
Pubblicati nella GURS del 9 novembre 2012, n. 48 

 

-Decreto 12 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-Decreto 16 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-Decreto 18 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-Decreto 19 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 
Pubblicati nella GURS del 16 novembre 2012, n. 49 

 

-Decreto 18 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 
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-Decreto 19 ottobre 2012. 
Avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi di garanzia fidi per 
integrazione fondo rischi 
 
-Decreto 26 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
Pubblicati nella GURS del 23novembre 2012, n. 50 
 



GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
- Ordinanza n. 228/2012 del 08/10/2012 depositata il 11/10/2012 
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Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - 
Autorizzazione del Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di 
investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, per un ammontare complessivo 
pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 210000 migliaia di euro per l'esercizio 
finanziario 2014; Autorizzazione dell'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio 
regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a 
privati ed enti pubblici, non tutti individuati mediante procedure di selezione pubbliche, nonché il 
ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012-2022 di 180 
milioni di euro - Previsto incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro 
autorizzata dall'art. 52 della legge regionale n. 11/2010 - Prevista autorizzazione della spesa e della 
permanenza in bilancio di capitoli di spesa già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 - Prevista 
autorizzazione della maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della legge 
regionale n. 111/2010 e all'art. 7 della legge regionale n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati 
nel bilancio, per 50.685 migliaia di euro; Trattamento economico del personale degli enti ed aziende ed 
istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale - Proroga di termine scaduto da oltre sei 
anni; Prevista costituzione di accantonamento negativo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 
n. 47/1977, di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del 
patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella Tabella A; Prevista 
attribuzione a carico del servizio sanitario regionale degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità 
di cui all'art. 7 della l. reg. n. 29/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia; Attribuzione di competenze 
al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione, al comma 92 del successivo art. 
11; Disposizioni in materia di beni appartenenti a gli enti parco e agli enti gestori di riserve naturali; 
Previsione di rilascio di autorizzazioni e concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al 
demanio per una serie di usi, alcuni dei quali attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una 
"durata limitata" - Prevista stima per i valori dei beni da dare in concessione secondo i valori agricoli medi di 
cui alla legge n. 865 del 1971; Previsto obbligo di pagamento di biglietto di accesso per le aree naturali 
protette e per le aree attrezzate, nonché per le "isole che comprendono aree protette"; Prevista attribuzione a 
carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti degli oneri connessi ai controlli effettuati dall'ARPA - Previsione 
dell'emanazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio, di concerto con quello per l'Economia di 
apposito decreto attuativo; Previsto conferimento di immobili di proprietà della Regione sino alla concorrenza 
di 800.000 migliaia di euro, in un Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-
Finsicilia; Disciplina della garanzia sussidiaria e limitata (6 miliardi di lire) fornita dall'IRFIS in favore delle 
imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di 
attività produttive; Disciplina della garanzia sussidiaria dell'IRFIS non soltanto ad operatori economici, ma 
anche a famiglie e condomini; Bilancio e contabilità pubblica - Imposte e tasse - Legge di stabilità regionale - 
Norme della Regione siciliana - Previsione che, per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, di cui 
all'art. 19 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, la dilazione del pagamento venga concessa fino ad un 
massimo di novantanove rate mensili; Bilancio e contabilità pubblica - Commercio - Legge di stabilità 
regionale - Norme della Regione siciliana - Previsione che le grandi strutture di vendita debbano concordare 
con il Comune l'orario di apertura al pubblico - Previsione della sospensione delle autorizzazioni alle stesse; 
Bilancio e contabilità pubblica - Imposte e tasse - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana 
- Previsione della proroga di alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali, già previste dal 
comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2012; Previsione che il trattamento economico fondamentale 
ed accessorio dei dirigenti esterni alla pubblica amministrazione è definito dai contratti collettivi 2012; 
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Proroga al 31 
dicembre 2014 della validità delle graduatorie del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti gli agenti tecnici 
esattori stagionali e part time; Soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione 

javascript:schedaPronuncia('2012','228')
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professionale, facendo salve le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2-bis, della legge regionale n. 96/1990, 
che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta mediante stipula di contratti privati quinquennali 
rinnovabili; Estensione a tutti gli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, del 
patrocinio dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana; Bilancio e contabilità pubblica - Caccia - 
Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Riproduzione delle disposizioni per la stagione 
venatoria 2012-2013 con omissione della previsione per le aree all'interno dei siti "Natura 2000" del rispetto 
delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza 
ambientale; Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - 
Abrogazione della disposizione del comma 1, art. 122 legge regionale 17/2004, a sua volta abrogativa del 
quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 6/1988, in tema di composizione di collegio di esperti; 
Prevista incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli 
enti teatrali artistici; Trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, fondazioni, 
enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione - Determinazione del parametro massimo; 
Disciplina relativa ai piani regolatori generali adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del 
territorio - Sottrazione alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica; Prevista proroga con 
decreto assessoriale della Convenzione con l'Arigiancassa s.p.a. fino al pieno recepimento nello Statuto delle 
norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; Personale 
appartenente a società a totale o parziale partecipazione regionale, poste in liquidazione - Previsto transito in 
altre società a capitale pubblico; Riproduzione di disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471, dal 
titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" già oggetto di gravame dinanzi alla Corte 
costituzionale - Prevista applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ridotto 
ricognitivo; Previsione per i soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione di cui all'art. 6 della 
legge regionale n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della 
Regione della corresponsione, per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di 
concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato 
pagamento; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 87; Soppressione del dipartimento 
regionale aziende forestali demaniali e trasferimento delle relative funzioni al corpo forestale ed alle province 
regionali; Proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili 
regionali; Prevista sanatoria per tutti i concorsi banditi espletati, riservati a personale dipendente privo del 
titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni; Personale 
assunto a tempo determinato con concorso pubblico - Prevista trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo determinato a tempo indeterminato; Attribuzione al Presidente della Regione del potere di emanazione 
di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio; Prevista 
riduzione del 30% della tariffa per l'istruttoria AIA a favore di gestori di impianti "cittadini residenti nei 
territori regionali o società con sede legale in Sicilia"; Prevista possibilità di evitare la revoca del contributo 
relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006 o la restituzione dello 
stesso da parte dei beneficiari; Prevista possibilità di combustione dei residui culturali, senza produzione di 
energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti; Farmacie - Deroga ai limiti di età previsti dalla normativa 
statale (art. 4, comma 2, legge n. 362/1991) nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della 
sede sia avvenuta non oltre il 31/12/2009; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 117; 
Prevista introduzione di forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle stabilite dagli artt. 66 e 122 del 
Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 263/2006; Prevista erogazione di contributo a favore delle scuole 
paritarie; Prevista diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere 
Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo; Introduzione di norme identiche e/o configgenti con il 
comma 22 dell'art. 6 e con il comma 92 dell'art. 11; Attribuzione a carico della Regione degli oneri di enti, 
associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti - Anticipazione, da parte delle Regioni 
delle somme dovute dai predetti soggetti quale corrispettivi di servizi resi in concessione e/o convenzione da 
privati; Disposizioni gravanti sulla disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007-2013; Previsione 
della possibilità per gli enti parco, gli operatori agricoli, le associazioni di produttori ed operatori ambientali 
ed i comuni, di realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi, in assenza di 
procedure di autorizzazione; Ampliamento dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'art. 4 legge 
regionale n. 20/1999; Modifica di disposizione di legge statale; Attribuzione di benefici; Istituzione di un 
nuovo capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 28 della l. reg. n. 30/1997; Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali - Rinvio alla norma transitoria del d.lgs. n. 29 del 1993, relativa all'assetto organizzativo 



ed al trattamento economico del personale dirigenziale delle amministrazioni statali; Istituzione dell'ufficio 
regionale della persona disabile. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  
 
-Sentenza n. 234/2012 del 10/10/2012 depositata il 19/10/2012 
Udienza Pubblica del 18/09/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: LATTANZI 
Oggetto: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione - Destinazione dei beni confiscati - Confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al 
patrimonio dello Stato - Denunciato contrasto con lo statuto regionale che per alcuni beni espressamente 
indicati (miniere, cave e torbiere, cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico) identifica 
immediatamente nella Regione l'Ente al quale la proprietà è attribuita; Assegnazione e modalità di gestione 
dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata - Denunciata individuazione delle Regioni e degli altri 
enti territoriali quali soggetti ai quali i beni possono essere conferiti solo in via residuale, dopo che lo Stato 
non abbia esercitato la sua opzione - Denunciata estromissione della Regione e degli enti territoriali dalla 
gestione di beni che ricadono sul loro territorio, anche a fronte della prevista attribuzione all'Agenzia del 
potere di sovraintendere all'operato di detti beni e del potere di revoca del trasferimento, ovvero di nomina di 
un commissario con poteri sostitutivi; Destinazione dei beni confiscati - Procedimento di destinazione - 
Denunciata mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni in ordine alla destinazione dei beni siti nel 
loro territorio ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con quello della collettività 
direttamente danneggiata dal fenomeno criminale. 
Dispositivo: non fondatezza  
 
-Sentenza n. 246/2012 del 05/11/2012 depositata il 09/11/2012 
Udienza Pubblica del 23/10/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: CAROSI 
Oggetto: Bilancio e contabilità dello Stato - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria - 
Previsione di spesa. 
Dispositivo: inammissibilità  
 
www.cortecostituzionale.it 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale 

 

TAR CATANIA 
-Ordinanza n. 1027 dell’8 novembre 2012 
(Si accoglie il ricorso proposto dal Comune di Messina e si sospende l’applicazione dei provvedimenti 
impugnati fino alla data di pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sull’art. 13 del D. L.vo 
149/2011. In precedenza la Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2012, relativamente a norme 
analoghe (l’art. 37 del D.L.vo n. 118/2011) ha affermato la non applicazione automatica alle regioni a statuto 
speciale). 
http://www.giustizia-amministrativa.it/index.html 
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STUDI 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA -  Servizio Studi 
 
Note di lettura 
- n. 141 (696.6 KB) 
Dossier - A.S. 3533: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese" 
Novembre 2012 
 
- n. 405 (1.8 MB) 
Scheda di lettura 
Disegno di legge A.S. n. 3570: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 
Novembre 2012 
 
-n. 404 (1.1 MB) 
Dossier 
Il riordino delle Province - A.S. n. 3558, conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in 
materia di Province e Città metropolitane 
Novembre 2012 
 
-n. 402 (262.2 KB) 
Scheda di lettura 
Disegno di legge A.S. n. 3556: Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante 
misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in 
materia di trasporto pubblico locale 
Novembre 2012 

 

EUROPEAN COMMISSION 
-Autumn forecast 2012-14: sailing through rough waters  
La Commissione europea pubblica le previsioni economiche d’autunno  
PIL: si prevede una contrazione del 0,3% nell'UE e dello 0,4% nella zona euro quest'anno. Nel 2013, la crescita 
economica dovrebbe aumentare gradualmente, con qualche ulteriore rafforzamento nel 2014 
(European Economy. 7. November 2012. 191pp. Tab. Graph.) 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/ee7upd_en.htm 

 

BANCA D’ITALIA 
-Bollettino economico regionale n. 43 
L'economia della Sicilia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2012 
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1243_sicilia 

 

GOLDMAN SACHS - The outlook for 2013 and 2014 
Novembre 2012-Goldman-Sachs_Outlook-2013-14_11_2012.Pdf 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/175/NL141.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/203/Dossier_405.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/186/Dossier_404.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/174/Dossier_402.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-7_en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1243_sicilia
http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Goldman-Sachs_Outlook-2013-14_11_2012.pdf


 

DOTTRINA 

 

-GIUSEPPE FARNETI, Societa` partecipate. Le problematiche gestionali più attuali delle società partecipate 
dagli enti locali 
pubblicato su “Azienditalia” n. 11/2012  

 
-ETTORE JORIO, Il d.l. “salva regioni, province e comuni” e la Costituzione. Più di un dubbio (qualcuno anche 
di merito)  
Fonte: La Gazzetta degli Enti locali 
www.bilancioecontabilita.it  

 

- GIANLIBORIO MAZZOLA, Che fine ha fatto il federalismo fiscale?  
pubblicato su "Rivista online della Fondazione Res", Anno IV - n° 3 

 

-UNIONCAMERE-SYMBOLA 
Rapporto GreenItaly 2012 
Unioncamere – Symbola - Green Italy. L’economia verde sfida la crisi - Rapporto 2012  
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http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Mazzola---Che-fine-ha-fatto-il-federalismo-fiscale.pdf
http://www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Rapporto_GreenItaly_2012-1-.pdf


DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

- DOCUMENTO N. 16 2012 Note sulle principali misure di revisione della spesa pubblica 

 

- RACCOLTE NORMATIVE 

Principali provvedimenti adottati dal Governo nazionale in tema di revisione della spesa 

Volume I-(Governo Berlusconi) 

Volume II (Governo Monti) 

Principali provvedimenti adottati dal Governo regionale in tema di revisione della spesa  
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