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La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area 
economico–finanziaria e comunitaria pubblicata durante i mesi di marzo ed aprile 2013. 
Ove possibile, si è provveduto ad effettuare un collegamento con i siti da cui sono stati 
reperiti i documenti, ai quali si può accedere attraverso il collegamento ipertestuale negli 
estremi del singolo provvedimento. 
Tutti i documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio del Bilancio.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

a cura del Servizio del Bilancio, unità operativa “Documentazione per l’area economico-
finanziaria e comunitaria”, segretario parlamentare responsabile: Paola Canino. 
 

 

 

 

Servizio del Bilancio  
tel. 091 7054372-  fax 091 7054371; mail: bilancio@ars.sicilia.it  
 

 

 

 

Lavoro chiuso il 20  APRILE 2013 

 
I testi dei Servizi e degli Uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di 
documentazione interna per l’attività degli Organi parlamentari e dei Parlamentari. L’Assemblea Regionale 
Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per finalità non 
istituzionali e non consentiti dalla legge. 
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NORMATIVA STATALE 

 

DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35  
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. 
Pubblicazione: GU n. 41dell’8 aprile 2013, n. 82. 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 8 marzo 2013.  
Federalismo fiscale municipale 
Attuazione dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di 
federalismo fiscale municipale  
Pubblicazione: GU n. 65 del 18 marzo 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
 

 
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013.  
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/ 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
PARERE della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo schema di disegno di legge recante: 
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
legge europea 2013"  
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI REGIONALI  
 

-LEGGE 10 aprile 2013, n. 8. 
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere 
Pubblicazione: GURS n. 168 del 12 aprile 2013  
 
-LEGGE 27 marzo 2013, n. 7. 
Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali 
Pubblicazione: GURS n. 16 del 29 marzo 2013  

 

DELIBERE DI GIUNTA  
 
-142 del 10 aprile 2013 
APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE: ''II NOTA DI VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE IL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO E PER IL TRIENNIO 2013/2015 

DDL N. 68 2            
 
-127 del 29 marzo 2013 

PROBLEMATICHE LAVORATORI INTERINALI EX SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A. E BIOSPHERA S.P.A.    
 
-110 del 15 marzo 2013 
ARTICOLO 78 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2001, N. 6 ''SVOLGIMENTO ATTIVITÀ INFORMATICHE'' – 

DISPOZIONI          
 
-105 del 15 marzo 2013 

SOCIETÀ MEDITERRANEA HOLDING DI NAVIGAZIONE S.P.A. - RECESSO DEL SOCIO REGIONE SICILIANA  
 
-97 del 15 marzo 2013  

PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2013          
 
-84 del 4-5 marzo 2013 
DECRETO LEGISLATIVO 3 NOVEMBRE 2005, N. 241 concernente: ''Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di 

competenze - Mandato all'Assessore regionale per l'economia economia       

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/RicercaDelibereN.asp 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
 

-CIRCOLARE 22 gennaio 2013, n. 1. 
QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLA REGIONE SICILIANA PER L’ANNO FINANZIARIO 2013. 
Pubblicazione: GURS n. 11 del 1 marzo 2013 Supplemento ordinario n. 2 
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http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105843Deliberazione_n__142_del_10_04_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105825Deliberazione_n__127_del_29_03_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105807Deliberazione_n__110_del_15_03_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105806Deliberazione_n__105_del_15_03_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105820Deliberazione_n__97_del_15_03_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105798Deliberazione_n__84_del__4-5_03_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/RicercaDelibereN.asp
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-IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE  
(art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni). 
Pubblicazione: GURS n. 13 del 15 marzo 2013 Supplemento ordinario n. 3 
 

 
-CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE al 31 agosto 2012 
Pubblicazione:  GURS n. 19 del 19 aprile 2013 Supplemento straordinario (n. 4) 
 
 
-CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE AL 30 settembre 2012. 
Pubblicazione: GURS n. 20 del 26 aprile 2013 Supplemento straordinario (n. 5) 
 
http://www.gurs.regione.sicilia.it 
 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/


GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

-RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEL 2012 
 
-RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCO GALLO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEL 2012 

 
 
- SENTENZA. 51/2013 del 25/03/2013 depositata il 28/03/2013 
Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Promozione della ricerca sanitaria - Previsione che 
l'Assessore regionale per la salute è autorizzato ad utilizzare, per le finalità della legge impugnata, una quota 
a valere sull'1% del Fondo sanitario regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni 
di euro per anno, e che la struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e 
Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione amministrativa delle riserve sopra individuate - 
Previsione, altresì, che per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi 
strutturali europei potranno essere attivate ulteriori risorse a valere sulla quota dei fondi stessi assegnati alla 
Regione. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
 
- SENTENZA 52/2013 del 25/03/2013 depositata il 28/03/2013 
Oggetto: Imposte e tasse - Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, recante 
"Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale 
comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario (n. 11 A1 6869 e n. 11 A1 6870)", 
pubblicati in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 - Previsione dell'aumento sull'intero territorio nazionale 
dell'accisa erariale sul consumo di energia elettrica al fine di compensare la soppressione dell'addizionale 
comunale sull'accisa sull'energia elettrica nelle sole Regioni a statuto ordinario - Ricorso della Regione 
Sardegna. 
Dispositivo: inammissibile  
 
-ORDINANZA 54/2013 del 25/03/2013 depositata il 28/03/2013 
Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disciplina del Centro regionale sangue (CRS) - 
Sospensione dell'efficacia della legge regionale istitutiva, in attesa dell'attuazione del piano di rientro dai 
disavanzi nel settore sanitario. 
Dispositivo: manifesta inammissibilità  
 
SENTENZA 72/2013 del 22/04/2013 depositata il 23/04/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e 
pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2012 - Contributo per la stabilizzazione dei lavoratori 
ASU autofinanziati - Destinazione per l'esercizio finanziario 2012 di una somma pari a euro 1.000.000, 
stanziata alla UPB 0141203 "Azioni in favore dei lavoratori socialmente utili" del bilancio regionale per il 
medesimo esercizio finanziario; Disposizioni veterinarie in materia di movimentazione di animali da vita - 
Previsione che tra gli allevamenti della Regione è consentita la movimentazione di animali domestici della 
specie bovina ed ovicaprina per motivi di compravendita con documentazione di scorta e senza la 
vidimazione ufficiale della ASL competente per territorio in ordine all'avvenuta vaccinazione degli animali 
stessi - Subordinazione della movimentazione stessa al rispetto da parte dei detentori degli animali degli 
obblighi previsti in materia di controlli e qualifiche sanitarie nonché degli obblighi in materia di registrazione 
ed identificazione degli animali e dell'annotazione nei documenti di scorta della condizione dell'allevamento 
rispetto alla malattia (accreditato/indenne) e alla data di esecuzione del controllo sanitario e della profilassi 
vaccinale per BT. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
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SENTENZA  77/2013 del 22/04/2013 depositata il 24/04/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 
2012 - Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sia ridotta di tre 
punti percentuali; Obiettivi di finanza pubblica - Previsione che a determinare l'obiettivo complessivo di saldo 
finanziario dei Comuni concorrano le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di Comuni e da 
altre forme di collaborazione tra Comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale; Prevista possibilità 
per i Comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di 
previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di 
riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa; 
Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Calendario scolastico - 
Previsto potere della Giunta provinciale di emanare direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni 
scolastiche - Denunciata incidenza sul principio generale dell'autonomia scolastica; Soppressione della norma 
che prevede il rispetto del monte ore annuale per le singole discipline e attività obbligatorie nonché 
l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali; Acque e acquedotti - Norme della 
Provincia autonoma di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Utilizzazione di acque pubbliche e di impianti 
elettrici - Concessioni - Previsione che non possano avere ulteriore corso le domande di concessione per 
impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie, tra l'altro, al buon regime delle acque e del suolo; Previsione 
del rinnovo automatico trentennale alla loro scadenza (fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini 
dell'esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l'impatto ambientale), ad 
eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico; Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di 
Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Prevista possibilità di cumulo tra incarichi dirigenziali conferiti dalla 
Provincia e da enti strumentali della stessa; Circolazione stradale - Norme della Provincia autonoma di 
Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Previsione che la Provincia possa autorizzare le 
imprese altamente specializzate a svolgere tale compito. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità - estinzione del processo  
 
www.cortecostituzionale.it 
 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale
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STUDI
 

SENATO DELLA REPUBBLICA  
SERVIZIO DEL BILANCIO - ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE  
- Dossier n. 1 (241.5 KB) 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure 
per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (Atto del 
Governo n. 2)- Aprile 2013 
Riferimenti: A.G. n. 2 (Otto per mille Irpef a diretta gestione statale) 
 
- Dossier n. 2 (1.2 MB) 
L'attività della Commissione bilancio. 
Aspetti metodologici della quantificazione e della copertura e sessione di bilancio. Aprile 2013 

 

SERVIZIO DEL BILANCIO - NOTE DI LETTURA 
Dossier n. 1 (184.3 KB) 
A.S. 298: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in 
materia sanitaria"- Aprile 2013 

 

SERVIZIO DEL BILANCIO - NOTE BREVI 
Dossier n. 1 (225.1 KB) 
La Relazione al Parlamento 2013 (Doc. LVII-bis, n. 1) Marzo 2013 
Relazione del Governo - ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6 della legge di contabilità - al Parlamento, per 
aggiornare gli obiettivi di finanza pubblica relativi agli esercizi 2013 e 2014, al fine di tenere conto degli 
effetti attesi dalle misure di accelerazione del pagamento dei debiti commerciali che le Pubbliche 
amministrazioni detengono con i propri fornitori. 
 
www.senato.it 

 

CAMERA DEI DEPUTATI  
DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE 
 
DOCUMENTAZIONE INIZIO LEGISLATURA  
Documentazione sulle politiche pubbliche e sull'attività svolta dalle Commissioni parlamentari nella XVI 
legislatura 
 
-I TEMI DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE NELLA XVI LEGISLATURA 
 
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica   scarica pdf  ePub 
Affari esteri        scarica pdf  ePub 
Agricoltura, caccia e pesca       scarica pdf  ePub 
Ambiente, territorio e protezione civile     scarica pdf  ePub 
Assistenza e previdenza      scarica pdf  ePub 
Banche e credito       scarica pdf  ePub 
Borsa, attività finanziarie e assicurazioni     scarica pdf  ePub 
Cittadinanza e immigrazione       scarica pdf  ePub 
Contabilità e strumenti di controllo della finanza pubblica   scarica pdf  ePub 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/043/ED02.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/028/ED01.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=24452
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/043/ED02.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/008/NL01_-_A.S._298_D.L._24_sanit%C3%A0_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/003/NB01_rev.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-1.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-1.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-2.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-2.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-3.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-3.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-4.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-4.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-5.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-5.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-6.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-6.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-7.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-7.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-8.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-8.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-9.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-9.epub


Contratti pubblici, infrastrutture, edilizia e politiche abitative  scarica pdf  ePub 
Cultura, spettacolo, sport       scarica pdf  ePub 
Difesa e Forze armate        scarica pdf  ePub 
Diritti e libertà fondamentali       scarica pdf  ePub 
Diritto e giustizia        scarica pdf  ePub 
Energia         scarica pdf  ePub 
Famiglia e infanzia        scarica pdf  ePub 
Finanza regionale e locale       scarica pdf  ePub 
Fisco, patrimonio e altre entrate      scarica pdf  ePub 
Governance economica dell'UE       scarica pdf  ePub 
Imprese e servizi       scarica pdf ePub 
Informazione e Comunicazioni      scarica pdf ePub 
Occupazione, lavoro e professioni     scarica pdf ePub 
Ordine pubblico e polizia      scarica pdf ePub 
Politica economica e manovre finanziarie    scarica pdf ePub 
Politiche della legislazione      scarica pdf ePub 
Politiche di coesione territoriale      scarica pdf ePub 
Pubblica amministrazione e pubblico impiego    scarica pdf ePub 
Regioni, autonomie e servizi pubblici locali    scarica pdf ePub 
Ricerca         scarica pdf ePub 
Sanità         scarica pdf ePub 
Scuola e università       scarica pdf ePub 
Trasporti        scarica pdf ePub 
Unione europea: questioni istituzionali     scarica pdf ePub 
 
www.camera.it 

 
BANCA CENTRALE EUROPEA 

-BOLLETTINO MENSILE BCE MARZO 2013 
Indice pdf 728 kB 
Editoriale pdf 230 kB 
Andamenti economici e monetari pdf 6 MB 
Statistiche dell'area dell'euro pdf 7 MB 
Pubblicazione completa zip 7 MB 

 
BOLLETTINO MENSILE BCE APRILE 2013  

Indice pdf 715 kB 
Editoriale pdf 224 kB 
Andamenti economici e monetari pdf 4 MB 
Articoli pdf 1 MB 
Statistiche dell'area dell'euro pdf 4 MB 
Pubblicazione completa zip 5 MB 

 
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303 

 

CENSIS  
-LA CRISI SOCIALE DEL MEZZOGIORNO 
http://www.censis.it 
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http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/Indice_03_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/Editoriale_03_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/andamenti_03_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/statistiche_03_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/boll_bce_03_2013.zip�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/Indice_04_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/Editoriale_04_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/andamenti_04_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/articoli_04_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/statistiche_04_13.pdf�
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/boll_bce_04_2013.zip�
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-10.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-10.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-11.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-11.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-12.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-12.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-13.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-13.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-14.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-14.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-15.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-15.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-16.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-16.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-17.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-17.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-18.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-18.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-19.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-19.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-20.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-20.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-21.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-21.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-22.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-22.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-23.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-23.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-24.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-24.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-25.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-25.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-26.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-26.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-27.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-27.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-28.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-28.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-29.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-29.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-30.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-30.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-31.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-31.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-32.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-32.epub
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-33.pdf
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-33.epub
http://www.camera.it/
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/Indice_03_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/Editoriale_03_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/andamenti_03_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/statistiche_03_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303/boll_bce_03_2013.zip
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/Indice_04_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/Editoriale_04_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/andamenti_04_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/articoli_04_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/statistiche_04_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/aprile/mb201304/boll_bce_04_2013.zip
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2013/marzo/mb201303
http://www.censis.it/


PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  

-AGENDA POSSIBILE  
RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA ECONOMICO-SOCIALE ED EUROPEA  
istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica e composto da Filippo Bubbico, Giancarlo Giorgetti, 
Enrico Giovannini, Enzo Moavero Milanesi, Giovanni Pitruzzella e Salvatore Rossi  
 
 
 -RELAZIONE FINALE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE RIFORME ISTITUZIONALI  
Istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica e composto da Mario Mauro, Valerio Onida, 
Gaetano Quagliariello, Luciano Violante 
http://www.quirinale.it/ 

 

BANCA D'ITALIA  
-RAPPORTO SULLA STABILITÀ FINANZIARIA N. 5 
http://www.bancaditalia.it/ 

 

EUROPEAN COMMISSION 
-EUROPEAN FINANCIAL STABILITY AND INTEGRATION REPORT 2012 
Aprile 2013 
 

 
BANCA CENTRALE EUROPEA 
-ANNUAL REPORT 2012 
http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html 
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DOTTRINA 
 

 
 
MONICA BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 
2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi. 
www.federalismi.it 

 
RENZO DICKMANN, Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di 
attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici. 
www.federalismi.it 

 
FERRUCCIO CAPALBO, Le società partecipate dagli enti pubblici: un problema di teoria generale. 
www.lexitalia.it  

 
LARA TRUCCO, Materia elettorale e forme di governo regionali tra principi costituzionali e politiche di 
contenimento della spesa nelle decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte costituzionale. 
www.giurcost.org 

 
MARCO OLIVETTI, Il colpo di grazia. L’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie dopo la sentenza n. 198 
del 2012. 
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it 

 
ALESSANDRO GENTILIZI, Regioni ed enti locali nella “legislazione della crisi”: uno sguardo di sintesi 
www.issirfa.cnr.it > studi e interventi 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO N. 5–2013 - Disegno di legge n. 69: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. 
Legge di stabilità regionale". 
 
-DOCUMENTO n. 6 – 2013- Disegno di legge n. 68 ter: II Nota di variazioni al disegno di legge “Bilancio di 
previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"- Note di lettura. 
 
-DOCUMENTO n. 7– 2013- Disegno di legge n. 69: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.  
Legge di stabilità regionale"- Note illustrative ed osservazioni sui profili finanziari . 
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