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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 maggio 2014. 
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 30 maggio 2014 

 
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 

 

LEGGE 23-05-2014, n. 80 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure 
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 2014, n. 121. 

 
LEGGE 16-05-2014, n. 79 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante 
disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del 
Servizio sanitario nazionale. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 maggio 2014, n. 115. 

 
LEGGE 16-05-2014, n. 78 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante 
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 maggio 2014, n. 114. 

 
LEGGE 12-5-2014 n. 75 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure 
urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca 
d'Italia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 2014, n. 109.  

 
D.L. 12-5-2014 n. 74 
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai 
successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare 
l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2014, n. 108.  

 
D.L. 12-5-2014 n. 73 
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2014, n. 108. 

 
LEGGE 2-5-2014 n. 68 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2014, n. 102. 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

-LEGGE 20 maggio 2014, n. 12. 
Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato 
Pubblicazione: GURS 23 maggio 2014, n. 21 

 
-LEGGE 6 maggio 2014, n. 11. 
Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a 
Riscossione Sicilia S.p.A  
Pubblicazione: GURS 9 maggio 2014, n. 19, S.O. n. 15 

 
-LEGGE 29 aprile 2014, n. 10. 
Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto. 
Pubblicazione: GURS 9 maggio 2014, n. 19, S.O. n. 15 

 
,
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GIURISPRUDENZA 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
-SENTENZA 111/2014 del 16/04/2014 depositata il 05/05/2014 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - 
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma 
dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione che per i tributi, per i 
quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del 
minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione 
dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che 
non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti 
solidamente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica - Previsione che il ricevimento di avviso 
bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al 
ravvedimento; Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Esercizi 
commerciali di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla 
circolazione di veicoli a motore - Previsione della non applicazione agli stessi delle disposizioni 
vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; Appalti pubblici - Norme della 
Regione autonoma Valle d'Aosta - Previsione che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica 
centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei 
Comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al d.lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un 
apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi - Previsione che, in alternativa, gli stessi 
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della 
legge n. 448/1999 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del 
d.P.R. n. 207/2010. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - estinzione del processo  
 
 
-ORDINANZA 113/2014 del 16/04/2014 depositata il 05/05/2014 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - 
Previsione, per i dipendenti pubblici non contrattualizzati (nella specie, professori universitari 
associati e ricercatori), che i meccanismi di adeguamento retributivo non si applicano per gli anni 
2011, 2012 e 2013 e che non danno luogo a recuperi - Previsione, altresì, che gli anni 2011, 2012 
e 2013 non siano utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e che le 
progressioni hanno effetto per i predetti anni soltanto a fini giuridici. 
Dispositivo: manifesta infondatezza  
 
-ORDINANZA 114/2014 del 05/05/2014 depositata il 07/05/2014 
Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione, con norma autoqualificata 
di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 
della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono 
compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012. 
Dispositivo: solleva questione di legittimità costituzionale innanzi a sè  
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-SENTENZA 120/2014 del 05/05/2014 depositata il 09/05/2014 
Oggetto: Giurisdizione domestica - Controversie concernenti il rapporto di impiego dei dipendenti 
delle Camere parlamentari - Disciplina contenuta nel Regolamento del Senato della Repubblica - 
Attribuzione al Senato stesso (e, in particolare, al Consiglio di Presidenza) dell'autodichìa sui 
propri dipendenti. 
Dispositivo: inammissibilità  
 
-SENTENZA 127/2014 del 07/05/2014 depositata il 15/05/2014 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a 
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 
122/2010 (previsione di un minimo fisso e ridotto di componenti degli organi di amministrazione 
e controllo), con riferimento alle Agenzie, agli Enti e agli organismi strumentali, comunque 
denominati, sottoposti alla loro vigilanza, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto 
censurato. 
Dispositivo: non fondatezza  
 
-SENTENZA 130/2014 del 07/05/2014 depositata il 15/05/2014 
Oggetto: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna - 
Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e più penetrante regime di controllo di cui al decreto 
legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 07/12/2012, n. 213, sui 
rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna relativi all'esercizio 2012. Corte dei 
conti - Controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali introdotto dal decreto 
legge 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07/12/2012, n. 213. Corte dei 
conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte - Applicazione, a fini ricognitivi, del 
nuovo e più penetrante regime di controllo, sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione 
Piemonte relativi all'esercizio 2012. 
Dispositivo: accoglie il ricorso  
 
-ORDINANZA 133/2014 del 07/05/2014 depositata il 16/05/2014 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Personale 
di cui alla legge n. 27 del 1981 (magistrati e categorie equiparate) - Dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche - Trattamento economico - Prevista riduzione, per i trattamenti 
economici superiori a 90.000 e a 150.000 euro lordi, rispettivamente del 5% e del 10% dei predetti 
importi. 
Dispositivo: manifesta inammissibilità  
 
-SENTENZA 138/2014 del 19/05/2014 depositata il 21/05/2014 
Oggetto: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - 
Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di 
superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non 
solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle 
Province autonome, con riferimento agli enti locali; Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - 
Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo, Cost. 
Dispositivo: manifesta inammissibilità 
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SENTENZA 144/2014 del 19/05/2014 depositata il 28/05/2014 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Disciplina delle c.d. "zone 
franche a burocrazia zero" - Estensione in via sperimentale all'intero territorio nazionale fino al 31 
dicembre 2013 - Costituzione, funzioni e procedure dell'Ufficio locale del Governo - 
Regolamentazione dettagliata dei procedimenti amministrativi relativi alle nuove iniziative 
produttive.  
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - cessata materia del contendere 
 
SENTENZA 145/2014 del 19/05/2014 depositata il 28/05/2014 
Oggetto: Imposte e tasse - Imposta di bollo - Misure fisse - Rideterminazione da euro 1,81 a euro 
2 e da euro 14,62 a euro 16 - Destinazione delle conseguenti maggiori entrate a copertura degli 
oneri derivanti per gli anni 2013-2019 dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni 
interessati dal sisma in Abruzzo - Immediata applicabilità di tali previsioni (in mancanza di 
clausola di salvaguardia) alle Regioni ad autonomia speciale. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità 
 
www.giurcost.org 
www.cortecostituzionale.it 

javascript:schedaPronuncia('2014','144')
javascript:schedaPronuncia('2014','145')


STUDI
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
-SERVIZIO AFFARI EUROPEI ED INTERNAZIONALI - DOCUMENTAZIONE SUGLI ATTI DELL'UNIONE 

EUROPEA - N. 111  

Riferimenti: Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarietà (Protocollo n. 2 del Trattato di 
Lisbona), n. COM (2014) 221 definitivo (Prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso)  
 

-SERVIZIO AFFARI EUROPEI ED INTERNAZIONALI - DOCUMENTAZIONE SUGLI ATTI DELL'UNIONE 

EUROPEA - N. 110  

Scheda di lettura n. 110 

Riferimenti: Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarietà (Protocollo n. 2 del Trattato di 
Lisbona), n. COM (2014) 163 definitivo (Modifica Convenzione d'applicazione dell'accordo di 
Schengen)  
 

-SERVIZIO STUDI - DOSSIER - N. 141  

Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza 
pubblica 
 
-SERVIZIO DEL BILANCIO - DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA - N. 6  

Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza 
pubblica 
 

-SERVIZIO STUDI - DOSSIER - N. 139  

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 8a e 
13a "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti 
per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" 

Riferimenti: A.S. 1413 (d-l 47/2014 - emergenza abitativa)  
 

-SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI - ZOOM - N. 47  

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e 
nei confronti degli irreperibili 
 

-SERVIZIO STUDI - DOSSIER - N. 138  
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/765931/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/765931/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27948
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27948
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/764740/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/764740/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27784
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/765891/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/765876/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/765467/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44211
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/764825/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/763874/index.html


Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11ª Commissione 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante 
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese" 

Riferimenti: A.S. 1464 (DL 34/2014 - rilancio occupazione)  
 
www.senato.it 
 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 
Dossier pubblicati 
 

-Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - 
Elementi per l'istruttoria legislativa  
 
-Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - 
Schede di lettura  
 
- Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza 
pubblica 
N. 6 - maggio 2014 
 
- Verifica delle quantificazioni 
A.C. 2208-B Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione 
degli adempimenti a carico delle imprese (Conversione in legge del DL 34/2014) 
N. 100 – 12 maggio 2014 
 
- Analisi degli effetti finanziari 
A.C. 1864-A  Legge europea 2013-bis 
 
www.camera.it 
 

 
ISTAT 
 

-RAPPORTO ANNUALE 2014 - LA SITUAZIONE DEL PAESE 
 
-LE PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2014-2016  
 
-STIMA PRELIMINARE DEL PIL I trimestre 2014 
www.istat.it 
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44347
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D14047a.htm#dossierList
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D14047a.htm#dossierList
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D14047.htm#dossierList
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D14047.htm#dossierList


BANCA D'ITALIA  
 
-RELAZIONE ANNUALE SUL 2013 

Considerazioni finali del Governatore  
 
- RAPPORTO SULLA STABILITÀ FINANZIARIA N. 1, MAGGIO 2014 

Testo pdf 2 MB 
Versione ePUB ePub 9 MB 

Dati per i grafici  
1 - I rischi macroeconomici e i mercati internazionali xls 202 kB 
2 - La condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese xls 41 kB 
3 - Il sistema bancario e finanziario xls 4 MB 
4 - I mercati, il rifinanziamento presso l’Eurosistema e le infrastrutture di pagamento xls 56 kB 

 
https://www.bancaditalia.it/ 

 

 12  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/rapporto_stabilita_finanziaria_1_2014.pdf�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/RSF_1_2014.epub�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_1.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_2.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_3.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_4.xls�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel13/rel13it
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2014/cf_13/cf_13/cf13_considerazioni_finali.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/rapporto_stabilita_finanziaria_1_2014.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/RSF_1_2014.epub
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_1.xls
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_2.xls
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_3.xls
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_4.xls
https://www.bancaditalia.it/


DOTTRINA 

 

FELICE GIUFFRÈ,  Verso la fine della giustizia costituzionale “alla siciliana”  
(commento all’ordinanza della Corte costituzionale n. 114 del 7 maggio 2014)  

 
 
PATRIZIA RIPIANA, La tutela del diritto all’abitazione a livello regionale  
www.federalismi.it 
 

 
ANTONIO VETRO, Problematica sui finanziamenti dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, 
con particolare riguardo alla giurisdizione del giudice contabile per le ipotesi di danno erariale. 
www.lexitalia.it 

 
 
ANTONIO RUGGERI, Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane 
("a prima lettura" di Corte cost. n. 114 del 2014)  
http://www.giurcost.org/ 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO n. 3-2014 - Emendamento governativo "Gov.1" al DDL n. 724 Variazioni al bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e alla legge "Disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno 2014 - Legge di stabilità regionale" - Disposizioni varie. 
Nota di lettura 

 
 
- DOCUMENTO n. 4-2014- Promemoria su manovra 2014 - DDL n. 724 Variazioni al bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014 e alla legge "Disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2014 - Legge di stabilità regionale" - Disposizioni varie. 
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