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NORMATIVA STATALE 

 

- DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 -  DECRETO CRESCI ITALIA 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
Pubblicato nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012- Suppl. Ordinario n.18 

 

- LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento.  
Pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012 

 
- DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 – DECRETO SEMPLIFICA ITALIA 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 
Pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.27 

 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011  
Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
Pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012 

 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie. 
Pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2012 

 

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Circolare 14 febbraio 2012 n. 5 (prot. n. 
0011718) 
Circolare concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con 
popolazione compresa tra a 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 
2011, n. 183). 
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni - Ufficio II 

 

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto 20 gennaio 2012 
Mutui a tasso variabile contratti dagli enti locali  
Determinato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2012, il costo della provvista da utilizzarsi per 
tale tipo di operazioni.  
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Pubblicato nella G.U. n. 22 del 27 gennaio 2012 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2227
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2227


 

- MINISTERO DELL’INTERNO – Decreto 23 gennaio 2012 
Pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale con il quale si dà il via libera allo schema-tipo del 
prospetto con il quale le amministrazioni locali dovranno indicare le spese di rappresentanza 
sostenute nel 2011. 
Pubblicato nella G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

- ASSESSORE REGIONALE ALL’ECONOMIA - Decreto n. 5 del 31 gennaio 2012 - Istituzione 
"Comitato tecnico per il monitoraggio della spesa" - Art. 1 comma 5 della legge regionale 12 
gennaio 2012 n. 7 
 

31-01-2012 - D.A. n. 5 / GAB  

 

- ASSESSORE REGIONALE ALL’ECONOMIA - DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO  
Circolare n. 1/2012  
Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 - disposizioni attuative. Monitoraggio e 
controllo della spesa regionale (Spending Review). 

 

- ASSESSORE REGIONALE ALL’ECONOMIA - Decreto n. 13 del 13 gennaio 2012 - Ripartizione in 
capitoli del bilancio di previsione 2012 autorizzato per l'esercizio provvisorio 
 

18-GEN-2012 Decreto Assessoriale n. 13 del 13 gennaio 2012  

Ripartizione in capitoli  

 

- ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA COMUNICATO 18 gennaio 2012  

Comunicato aliquote IRAP e Addizionale Regionale all' IRPEF - NNO D'IMPOSTA 2011 

 

- ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA - DECRETO 17-febbraio-2012 

Nuova denominazione Banca Dati Legislazione Regionale Siciliana "e-diritto" in "Banca Dati 
Giuridica Siciliana Francesco Teresi". 

 

- ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 17 febbraio 2012 

Presentazione dell'iniziativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - 
Risorse europee congiunte per le piccole e medie imprese) 
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JEREMIE è un’iniziativa congiunta della Commissione Europea (CE) e del Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI), istituzione del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Offre agli Stati membri dell’UE, mediante 
le rispettive Autorità di gestione nazionali e regionali, l’opportunità di utilizzare parte dei Fondi strutturali 
ricevuti dall’Unione europea (UE) per migliorare l’accesso al finanziamento delle piccole e medie imprese 
(PMI), attraverso soluzioni e prodotti di ingegneria finanziaria quali le partecipazioni al capitale d’impresa, 
prestiti o garanzie disponibili tramite un Fondo di partecipazione a carattere rotativo. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/DA%2005%20del%2027%201%202012.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/decreto%20assessoriale%20n.%2013%20-%20ripart%20capitoli.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/ALLEGATO%20TECNICO.pdf


 

- GOVERNO REGIONALE - Iniziative intraprese dal in tema di “Caro benzina”  

27-GEN-2012 Caro benzina - Esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Dimensione 
documento: 201431 bytes) 

27-GEN-2012 Caro benzina - Delibera di Giunta regionale (Dimensione documento: 90484 bytes) 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/1)%20Caro%20benzina%20-%20%20Esposto%20all'Autorit%E0%20Garante%20della%20Co.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/1)%20Caro%20benzina%20-%20%20Esposto%20all'Autorit%E0%20Garante%20della%20Co.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/2)%20Caro%20benzina%20-%20Delibera%20di%20Giunta%20regionale.pdf


GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
- RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEL 2011 
Pubblicata la relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte. 
www.cortecostituzionale.it 

 

- SENTENZA n. 2 del 9 gennaio 2012 
Oggetto: Imposte e tasse - Norme della Provincia di Bolzano - Addizionale regionale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche - Esenzione a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai 
fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000 euro, se 
aventi figli a carico - Lamentato esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa statale di 
riferimento che attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge 
statale e non anche di introdurre esenzioni. 
Norme impugnate: Art. 1, c. 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23/12/2010, n. 
15 
Dispositivo: non fondatezza 

 

- ORDINANZA n. 3 del 9 gennaio 2012 
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Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di 
governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di 
cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano 
superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento 
finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali e camere di 
commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione alle misure di coordinamento finanziario 
che valgono per le altre Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa 
in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo. Bilancio e contabilità pubblica - 
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per 
Regioni, enti locali, camere di commercio, per il triennio 2011-2013, di corrispondere ai singoli 
dipendenti anche di livello dirigenziale, un trattamento economico complessivo superiore a quello 
spettante per il 2010 - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario 
indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali e camere di commercio, 
laddove lo statuto speciale sottrae la Regione alle misure di coordinamento finanziario che 
valgono per le altre Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in 
luogo di vincoli di carattere generale e complessivo. Divieto di corrispondere importi per 
l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi - Lamentata introduzione di una norma 
di coordinamento finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti 
locali e camere di commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione alle misure di 
coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni, in subordine previsione di limiti 
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo. Divieto, 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0002s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0003o-12.html


riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il 
biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%, anche con riguardo ai 
contratti e agli accordi già stipulati - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento 
finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali e camere di 
commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione alle misure di coordinamento finanziario 
che valgono per le altre Regioni, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa 
in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo. Obbligo di ridurre del 50% la spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i 
rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le 
disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, 
agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione di una norma di 
coordinamento finanziario indirizzata anche alla Regione Trentino-Alto Adige, e relativi enti locali 
e camere di commercio, laddove lo statuto speciale sottrae la Regione alle misure di 
coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni, in subordine previsione di limiti 
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo. 
Dispositivo: estinzione del processo  

 

- ORDINANZA n. 4 del 9 gennaio 2012 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Contenimento delle spese in materia di 
impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti locali, camere di commercio, per il triennio 2011-
2013, di corrispondere ai singoli dipendenti anche di livello dirigenziale, un trattamento 
economico complessivo superiore a quello spettante per il 2010 - Lamentata introduzione di una 
norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali 
e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di 
coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti 
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, nonché 
invasione di ambiti di competenza provinciale. Divieto per Regioni, enti regionali, enti locali, per il 
triennio 2011-2013, di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale 
anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 - Lamentata 
introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, 
e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di 
Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine 
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e 
complessivo, nonché invasione di ambiti di competenza provinciale. Divieto di corrispondere 
importi per l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi - Lamentata introduzione di 
una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti 
locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle 
misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione 
di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo, 
nonché invasione di ambiti di competenza provinciale. Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del 
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare 
aumenti retributivi superiori al 3,2%, anche con riguardo ai contratti e agli accordi già stipulati - 
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province 
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http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0004o-12.html


autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la 
Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, 
in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere 
generale e complessivo, nonché invasione di ambiti di competenza provinciale. Obbligo di ridurre 
del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con 
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di 
formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - 
Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica nei confronti della Provincia, nonché applicazione diretta delle disposizioni agli enti locali 
e agli enti del sistema provinciale - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento 
finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema provinciale, 
laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario 
che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle voci minute di 
spesa in luogo di vincoli di carattere generale e complessivo. Società non quotate, inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o 
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Obbligo di adeguamento delle politiche 
assunzionali alle disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche - Lamentata 
introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata anche alle Province autonome, 
e relativi enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di 
Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine 
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e 
complessivo. 
Dispositivo: estinzione del processo  

 

ORDINANZA n. 9 dell’ 11 gennaio 2012 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Contenimento delle spese in materia di 
impiego pubblico - Patto di stabilità interno - Possibilità di superamento per le Regioni a statuto 
speciale e per i loro enti territoriali del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle assunzioni di 
personale a tempo determinato - Previsione di un criterio di priorità nei meccanismi di assunzione 
dei predetti lavoratori - Lamentata limitazione delle possibili scelte relative alle assunzioni, nonché 
introduzione di una norma di coordinamento finanziario laddove lo statuto speciale sottrae la 
Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento, e i relativi enti locali, alle misure di 
coordinamento finanziario che valgono per le Regioni ordinarie. Ricorso della Regione Trentino-
Alto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, nonché della 
competenza legislativa primaria della medesima in materia di ordinamento degli uffici e del 
personale e in materia di ordinamento degli enti locali. Ricorso della Provincia di Trento - 
Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia finanziaria della Provincia, 
esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente 
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, indebita 
compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione delle competenze 
provinciali in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento 
della finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali. 
Dispositivo: estinzione del processo  
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http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0009o-12.html


- ORDINANZA n. 11 dell’ 11 gennaio 2012  
Oggetto: Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento 
regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Concorsi di idee 
- Procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento - Contrasto con la disciplina nazionale; 
Opere edilizie di modeste dimensioni - Interpretazione dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 
1929, relativo alla determinazione delle competenze dei geometri; Sistema di qualificazione delle 
imprese esecutrici di lavori pubblici - Contrasto con la disciplina nazionale. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  

 

- ORDINANZA n. 12 dell’ 11 gennaio 2012  
Oggetto: Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Finanziamento regionale per 
la stabilizzazione di lavoratori provenienti da lavori socialmente utili - Ampliamento delle 
categorie beneficiarie - Omessa quantificazione della nuova maggiore spesa. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  

 

- SENTENZA n. 22 del 13 febbraio 2012  

 12  

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza 
regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di 
maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, 
a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare 
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, 
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare 
ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo 
di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista 
attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse 
regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo 
sulla "rilevanza nazionale". Ritenuta introduzione di un meccanismo di "federalismo fiscale alla 
rovescia" - Lamentata adozione della disciplina con decretazione d'urgenza, lamentata 
imposizione alla Regione colpita dall'evento di oneri finanziari per attività di competenza statale, 
lamentata discriminazione dei contribuenti su base territoriale, lamentata interferenza 
nell'organizzazione dei poteri regionali, in subordine omessa partecipazione delle Regioni alla 
valutazione della "rilevanza nazionale" dell'evento. Lamentata indeterminatezza dei criteri che 
dovrebbero consentire di qualificare come di "rilevanza nazionale" l'evento calamitoso, mancato 
esercizio unitario della funzione di protezione civile, costrizione a promuovere l'aumento del 
gettito tributario regionale. Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni 
amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti - lamentata abdicazione dello Stato dai 
propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, lamentata imposizione 
dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale e vincolo di destinazione delle relative 
entrate, compressione dell'autonomia finanziaria, in subordine lamentato accesso al Fondo 
nazionale meramente possibile anziché obbligatorio e automatico o almeno concertato - 
lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di 
destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie 
regionali, lamentata unilateralità del potere governativo di qualificare l'evento come di rilevanza 
nazionale, lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili 
dell'ordinamento, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziché 
obbligatorio e automatico o almeno concertato - lamentata compressione dell'autonomia 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0011o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0012o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0022s-12.html


finanziaria, imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di 
destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie 
regionali, lamentata carenza di concertazione nella procedura che consente l'accesso al Fondo 
nazionale di protezione civile. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale  

 

- ORDINANZA n. 27 del 13 febbraio 2012  
Oggetto: Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Oneri per il personale 
dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione - Autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 
2011 - Omessa delimitazione delle fattispecie oggetto di autorizzazione di spesa e mancanza di 
copertura finanziaria. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  

 

- ORDINANZA n. 28 del 13 febbraio 2012  
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - 
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 
- Istituzione del capitolo di spesa n. 108149 concernente "Trattamento di pensione integrativo e 
sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS (ente acquedotti siciliani) da erogare tramite il 
fondo pensione Sicilia (U.P.B. 7.2.1.2.1) - Inclusione nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine 
per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Lamentata mancanza di 
autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della 
copertura finanziaria. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  

 

- SENTENZA n. 30 del 15 febbraio 2012  
Oggetto: Imposte e tasse - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Sardegna - Misure a 
favore dei comuni montani - Imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni 
montani della Sardegna - Concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, pari al 
20% delle imposte sui redditi e IRAP pagate nel 2011 fino ad un importo massimo di 10.000 euro - 
Previsione che la Giunta deliberi le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio - 
Lamentata introduzione di aiuti, distorsivi del mercato, non autorizzati, esorbitanza dai poteri 
concessi agli enti territoriali in materia di finanza derivata; Amministrazione pubblica - Impiego 
pubblico - Norme della Regione Sardegna - Previsione di programmi di stabilizzazione dei 
lavoratori precari - Previsione di riserve di posti e inquadramenti in categorie superiori a favore del 
personale regionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento con incidenza sul sistema 
generale della finanza pubblica 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro 
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STUDI 

 

CAMERA DEI DEPUTATI - Servizio Studi 
- A.C. 2364 - Schede di lettura e riferimenti normativi 
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento  

 

SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio Studi 
- Dossier: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività" Vol. I - Indice per materia 

 

- Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività" Titolo I Concorrenza (artt. 1-40) 

 

- Dossier: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività" - Vol. IV - Sintesi del contenuto 

 

- Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività" Titolo II Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III Europa (artt. 68-97) 

 

- Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitività" Vol. II - Le novelle 
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SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio del Bilancio  

 

NOTE DI LETTURA  

-Dossier: A.S. 3110: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" 

 

-Dossier: A.S. 3111: "Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante 
misure straordinarie e urgenti in materia ambientale 

 

-Dossier: A.S. 3124: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla 
Camera dei deputati)  

 

 
DOCUMENTAZIONE 

-Dossier: Legislazione di spesa 1° gennaio - 31 dicembre 2011  

 

-Dossier: A.S. 3047: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
costituzionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)  
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DOTTRINA 

 

-RENZO DICKMANN - Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in 
costituzione 
www.federalismi.it 

 

- ARABELLA MOCCIARO LI DESTRI - Capacità e creatività contro emarginazione e usura: il 
microcredito in Sicilia  
“Da gennaio 2012 la Regione Siciliana ha dato avvio al programma di microcredito a favore delle 
famiglie siciliane. In che modo questo strumento può inserirsi nell’attuale scenario economico-
sociale siciliano e quali sono le dinamiche virtuose che può generare?” 
www.strumentires.com 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

- Documento n. 1 - 2012 Disegno di legge n. 834 
"Riproposizione di norme in materia di personale della Regione" Note di lettura e riferimenti 
normativi 

 

- Documento n. 2 - 2012 Disegni di legge nn. 800 bis, 800 ter e 800 quater  
"I, II e III Nota di variazioni al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione 
siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014" Note di lettura 

 

- Documento n. 3 - 2012 Richiesta di parere n. 203/II  
“Bozza del decreto assessoriale di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 
2012, n. 7” Note di lettura e riferimenti normativi 

 

-Documento n. 4 – 2012 Comunicazioni del governo sul trasporto pubblico locale e sui 
collegamenti con le isole minori - Note di lettura e riferimenti normativi a supporto del dibattito 
d'Aula. 
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