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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 28 novembre 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. 

mailto:bilancio@ars.sicilia.it�
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NORMATIVA STATALE 

 

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante 
misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico 
e per la ripresa delle attività produttive. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2014, n. 262, S.O. 

 

LEGGE 10 novembre 2014, n. 162 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante 
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in 
materia di processo civile. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, S.O. 

 

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2013-bis. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, S.O. 

 

LEGGE 23 ottobre 2014, n. 160 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 
novembre 2009. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 2014, n. 256. 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 19 novembre 2014 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE  

Determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 
2013 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803928�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803927ART0�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000805913ART0�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000805913ART0�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000805913ART0�
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

DECRETO 7 novembre 2014  

Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, 
nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 17/11/2014  

 

MINISTERO DELL'INTERNO. 

D.M. 24 ottobre 2014 

Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione 
Sardegna del contributo, pari a 110,7 milioni di euro, quale rimborso del minor gettito 
dell'imposta municipale propria relativo ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, a decorrere dall'anno 2014.  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262. 

 
D.M. 24 ottobre 2014 

Riparto del contributo ex articolo 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in 
sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'attribuzione ai comuni del minor 
gettito dell'imposta municipale propria (IMU) relativo agli immobili equiparati all'abitazione 
principale, per l'anno 2013. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274. 

 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 

D.M. 24 settembre 2014 

Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il 
territorio nazionale  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264. 

 

D.P.C.M. 22 settembre 2014 

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle 
entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2014, n. 265. 

 

 

 

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5366287�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789146ART63�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789146�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791201�
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GOVERNO 

CDM: Impugnativa di leggi regionali 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della seguente legge regionale: 

Legge Regione Lombardia n. 27 del 01/10/2014 “Adempimenti derivanti dagli obblighi nei 
confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava” in quanto le disposizioni che 
disciplinano l’approvazione dei piani riguardanti le cave contrastano con la normativa statale e 
comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo 
comma, lett. s), Cost. 

 

http://www.affariregionali.it/banche-dati/leggi-regionali/ 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGE 7 novembre 2014, n. 25. 
Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo 

Pubblicazione: Gurs 14 novembre 2014, n. 48 

 
 
 
LEGGE 20 novembre 2014, n. 26. 
Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, 
n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti 
locali 

Pubblicazione: Gurs 21novembre 2014, n. 49 

 

REGIONE SICILIANA 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 332 del 18 novembre 2014. 
"Piano di Azione e Coesione (P AC - Nuove Azioni regionali -Azione B6 ‘Inteventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico'. Approvazione".  
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 333 del 18 novembre 2014. 
"Piano di Azione e Coesione (P AC) III Fase - Nuove Azioni regionali -Azione 5.B.9 'Programmi 

Integrati nelle aree urbane'. Approvazione".  
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 334 del 18 novembre 2014. 
"Piano di Azione e Coesione (PAC) - Azioni Anticicliche A.9 e Azione Nuove Azioni Regionali B.4 – 

Adozione definitiva".  
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA n 335 del 18 novembre 2014 
P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' - 

Modifica dell'Obiettivo Operativo 6.1.4 – Adozione  

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA n 336 del 18 novembre 2014 
P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' - 

Rimodulazione Linee di Intervento  

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA n 337 del 18 novembre 2014 
Airgest S.p.A. - Società di gestione dell'aeroporto civile 'V. Florio' Trapani – Birgi - Partecipazione 

aumento di capitale     
  
 www.regione.sicilia.it 

http://www.regione.sicilia.it/�
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
 
- CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE AL 31 marzo 
2014. 
 
Pubblicazione: Gurs 28novembre 2014, n. 50, Supplemento straordinario n. 1 
 
- CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE AL 30 aprile 
2014. 
 
Pubblicazione: Gurs 28novembre 2014, n. 50, Supplemento straordinario n. 2 
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GIURISPRUDENZA 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
SENTENZA 255/2014 del 03/11/2014 depositata il 13/11/2014  
Camera di Consiglio del 08/10/2014, Presidente: NAPOLITANO, Redattore: MATTARELLA 
Oggetto: Corte costituzionale - Questioni di legittimità costituzionale in via principale - 
Mantenimento del regime di controllo sulle leggi regionali siciliane previsto dallo Statuto speciale 
della Regione Siciliana. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale 
 
 
SENTENZA 256/2014 del 03/11/2014 
Udienza Pubblica del 21/10/2014, Presidente NAPOLITANO, Redattore AMATO  
Norme impugnate: Art. 1, c. 82° e 83°, della legge 24/12/2012, n. 228. 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Assistenza sanitaria all'estero e 
assistenza transfrontaliera - Previsione che le Regioni devono farsi carico della regolazione 
finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e che 
alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le Regioni e le Province 
autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi 
connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati 
stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno 
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria 
internazionale. 
Dispositivo: inammissibilità 
Atti decisi: ric. 30/2013  
 
 
ORDINANZA 257/2014 del 21/10/2014 
Udienza Pubblica del 21/10/2014, Presidente NAPOLITANO, Redattore CAROSI 
Norme impugnate: Art. 32 della legge 12/11/2011, n. 183. 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Previsioni relative al patto di 
stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome - Definizione unilaterale da parte del 
legislatore statale dell'entità complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle 
autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica - Determinazione in coerenza con il suddetto 
riparto del saldo programmatico concordato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalle 
Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze - Assoggettamento degli enti 
locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via 
esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all'obiettivo complessivo del patto di stabilità 
interno degli enti locali - Automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie 
speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell'economia - Individuazione 
unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto. 
Dispositivo: rinvio a nuovo ruolo 
Atti decisi: ric. 7, 8, 12, 13 e 15/2012  
 
 
 

javascript:schedaPronuncia('2014','255')�
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=256�
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=257�
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ORDINANZA 268/2014 del 17/11/2014 
Camera di Consiglio del 05/11/2014, Presidente NAPOLITANO, Redattore AMATO  
Norme impugnate: Art. 2, c. 1° bis, del decreto legge 29/12/2010, n. 225, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 26/02/2011, n. 10. 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Modifica allo Statuto speciale della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, titolo VI, recante "Finanza della Regione e delle Province", 
apportata per effetto dell'Accordo (c.d. Accordo di Milano) fra Governo e Province del 30/11/2009, 
e inserita nella legge finanziaria 2010 - Successiva aggiunta unilaterale del Governo che, con 
decreto-legge, introduce l'obbligo per le Province autonome di destinare, per l'anno 2011, la 
quota dello 0,6% delle risorse finanziarie previste per i territori di confine alla copertura delle 
spese dell'organismo di indirizzo previsto per l'attuazione dei commi 117 e seguenti della legge 
finanziaria 2010. 
Dispositivo: estinzione del processo 
Atti decisi: ric. 36 e 37/2011  
 
www.giurcost.org 
www.cortecostituzionale.it 

 
 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=268�
http://www.cortecostituzionale.it/�
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STUDI
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 70 (PDF) 
A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per 
il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro 
e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
Novembre 2014 
 
Servizio Studi - Dossier - n. 182 (PDF) 
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" 
Novembre 2014 
 
Servizio del Bilancio - Nota Breve - n. 8 (PDF) 
Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri 
macroeconomici 
Novembre 2014 
www.senato.it 
 

 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
Dossier pubblicati 
Servizio Bilancio dello Stato  
-DOSSIER 154  del 18 novembre 2014 
 (AC 2679-bis) Emendamenti del Governo - Legge di stabilità 2015 
www.camera.it 
 

 
ISTAT 
 
STATISTICHE FLASH 

- CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE 
Novembre 2014 
“A novembre 2014 l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat 
economic sentiment indicator), espresso in base 2005=100, scende a 87,7 da 89,1 di ottobre”. 
 

- STIMA PRELIMINARE DEL PIL 
Nel terzo trimestre del 2014 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno 
di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 
0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% nei confronti del terzo trimestre del 2013. III 
trimestre 2014 
 
www.istat.it 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/814388/index.html�
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00814388.pdf�
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/814058/index.html�
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00814058.pdf�
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/813976/index.html�
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00813976.pdf�
http://www.senato.it/�
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/BS/PDF/VQ2679EMM�
http://www.camera.it/�
http://www.istat.it/�
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BANCA D'ITALIA 
 
-RAPPORTO SULLA STABILITÀ FINANZIARIA N. 2, NOVEMBRE 2014 
 
• Testo pdf 3 MB 
• Versione ePUB ePub 12 MB 
•  
• Dati per i grafici 
o 1 - I rischi macroeconomici e i mercati internazionali xls 161 kB 
o 2 - La condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese xls 49 kB 
o 3 - Il sistema bancario e finanziario xls 2 MB 
o 4 - I mercati, il rifinanziamento presso l’Eurosistema e le infrastrutture di 

pagamento xls 58 Kb 
 
 

- PUBBLICAZIONI ECONOMICHE 
Economie regionali 
Analisi per singole regioni  

N. 41 - L'ECONOMIA DELLA SICILIA  
Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 

Testo pdf 429 kB 
 
https://www.bancaditalia.it/ 

 
 
SVIMEZ 
-RAPPORTO SVIMEZ 2014 SULL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 
http://www.svimez.info/index.php?lang=it 
 

 
CINSEDO 
CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE  

LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNI 2004-2008  

FNPS FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 

Documenti approvati dalla conferenza sulle politiche sociali 

Quadri sinottici disposizioni nelle leggi finanziarie e nelle principali leggi sulle politiche sociali 

Tabelle riepilogative delle risorse 2004-2014 

I VOLUME 

Novembre 2014 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/rapporto_stabilita_finanziaria_2_2014.pdf�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/rapporto_stabilita_finanziaria_2_2014.pdf�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/RSF_2_2014.epub�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/RSF_2_2014.epub�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_1.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_1.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_2.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_2.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_3.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_3.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_4.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_2/stabfin_2_2014/dati-x-grafici/FSR_Cap_4.xls�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2014/analisi_s-r�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2014/analisi_s-r/1441_sicilia/1441_sicilia.pdf�
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2014/analisi_s-r/1441_sicilia/1441_sicilia.pdf�
https://www.bancaditalia.it/�
http://www.svimez.info/index.php?lang=it�
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DOTTRINA 
 

 

ANGELO MARIA PETRONI, Istituzioni ed economia in Italia dal Trattato di Maastricht ad oggi. 
www.federalismi.it 

 
PATRIZIO IVO D'ANDREA,  L'accreditamento delle strutture sanitarie private tra Stato e Regioni 
(nota a Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 209). 
www.federalismi.it 

 
 
STEFANO CECCANTI ,  Le riforme istituzionali ed economiche del Governo Renzi . 
www.federalismi.it 

 
 
GIOVANNI PITRUZZELLA ,  Concorrenza e regolazione. 
www.federalismi.it 

 

MASSIMO NARDINI , Il principio di “equilibrio” di bilancio per le autonomie speciali (nota alla 
sentenza del 7 aprile 2014, n. 88). 

www.federalismi.it 
 

 

http://www.federalismi.it/�
http://www.federalismi.it/�
http://www.federalismi.it/�
http://www.federalismi.it/�
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO n. 8-2014 Disegno di legge n. 827 - Meccanizzazione agricola e forestazione - 
Note di lettura e riferimenti normativi. 

 
 
-DOCUMENTO n. 9-2014 - Disegno di legge n. 782 - IV Stralcio bis. Norme stralciate in materia di 

riserve in favore dei comuni e di sostegno alle associazioni di enti locali - Note di lettura e 
riferimenti normativi. 

 
 
- DOCUMENTO n. 10-2014- Disegno di legge n. 875 – Disposizioni in materia di pagamento dei 

debiti della Pubblica amministrazione - Note di lettura e riferimenti normativi. 
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