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 1 

Introduzione 

Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 41 elaborati 

predisposti nel periodo gennaio-marzo 2020, così suddivisi: 

 32 Note di lettura 

 3 Documentazioni di finanza pubblica 

 2 Note brevi 

 4 Notiziari economico-finanziari. 

 

Le informazioni sono organizzate in tabelle ipertestuali con collegamenti 

all'elaborato e all'eventuale scheda dei lavori relativa al provvedimento analizzato. 
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Note di lettura 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

104 

A.G. 138: attuazione direttiva 

(UE) limitazione emissioni 

inquinanti 

Atto del Governo n. 138: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di 

attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni 

nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, 

nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono 

emissioni nell'atmosfera" 

gen '20 

106 
A.S. 1659: D.L. 161-2019 - 

Disciplina delle intercettazioni 

A.S. 1659: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 

161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni" 
gen '20 

105 
A.G. 137: Codice della 

protezione civile 

Atto del Governo n. 137: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante 

"Codice della protezione civile"" 
gen '20 

107 

A.G. 139: Sistema di ispezioni 

per sicurezza navi ro-ro da 

passeggeri 

Atto del Governo n. 139: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in 

condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da 

passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e 

abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio" 

gen '20 

110 

A.S. 1664: D.L. 1-2020 - 

Istituzione del Min. 

dell'istruzione e del Min. 

dell'università e della ricerca 

A.S. 1664: "Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, 

recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e 

del Ministero dell'università e della ricerca" 
gen '20 

111 
A.S. 1665: D.L. 137-2019 - 

Alitalia 

A.S. 1665: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 

dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del 

servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner 

S.p.A. in amministrazione straordinaria" 

gen '20 

112 

A.S. 1672: D.L. 142/2019 - 

Sostegno al sistema creditizio del 

Mezzogiorno 

A.S. 1672: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema 

creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di 

investimento"  

gen '20 

108 

A.G. 140: Disposizioni e norme 

di sicurezza per le navi da 

passeggeri 

Atto del Governo n. 140: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle 

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri" 

gen '20 

109 
A.G. 141: Sportello telematico 

dell'automobilista 

Atto del Governo n. 141: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica 

recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 

2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista" 
gen '20 

113 

A.G. 145: Disposizioni per il 

conseguimento e il 

mantenimento del titolo di 

avvocato specialista 

Atto del Governo n. 145: "Schema di decreto ministeriale recante 

regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 12 agosto 2015, 

n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo 

di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, 

n. 247" 

gen '20 

114 

A.G. 142: Commissioni 

interbancarie su pagamenti con 

carta 

Atto del Governo n. 142: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, 

recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la 

direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al 

regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle 

operazioni di pagamento basate su carta" 

feb '20 

115 

A.G. 143: Schema di D.Lgs. di 

attuazione di direttiva UE su 

risoluzione delle controversie in 

materia fiscale nell’Ue 

Atto del Governo n. 143: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa 

ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione 

europea" 

feb '20 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141297.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39637.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141327.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52660.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52660.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52660.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141339.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39636.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39636.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39636.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141538.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39706.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39706.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39706.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39706.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39706.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39706.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141655.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52668.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52668.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52668.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141672.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52675.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52675.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52675.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52675.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141673.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52691.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52691.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52691.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52691.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141732.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39707.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39707.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39707.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39707.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141733.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39708.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39708.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39708.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141850.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39760.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39760.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39760.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39760.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39760.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142384.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39720.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142377.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39722.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39722.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39722.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39722.htm
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N.* Titolo Provvedimento** Data 

116 

A.G. 146: Sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche 

Atto del Governo n. 146: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla 

restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche" 

feb '20 

117 

 A.G. 150: Imposta sul valore 

aggiunto per le prestazione di 

servizi e vendite a distanza di 

beni 

Atto del Governo n. 150: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 

2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per 

quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per 

le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni" 

feb '20 

118 

A.G. 151: Lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari 

dell'Unione mediante il diritto 

penale 

Atto del Governo n. 151: "Schema di decreto legislativo recante norme di 

attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" 
feb '20 

119 
A.G.149: Formazione conducenti 

e patente di guida 

Atto del Governo n. 149: "Schema di decreto legislativo recante recepimento 

della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla 

qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli 

stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE 

concernente la patente di guida" 

feb '20 

120 
A.S. 1729: D.L. 162-2019 

Proroga di termini 

A.S. 1729: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di 

termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica" 

feb '20 

127 
A.S. 1698: D.L. 3-2020 Cuneo 

fiscale 

A.S. 1698: "Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, 

recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente" 
feb '20 

121 

A.G. 153:  Protezione lavoratori 

rischi agenti cancerogeni e 

mutageni 

Atto del Governo n. 153: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e 

mutageni durante il lavoro" 

feb '20 

122 A.G. 154: Settore pesca 

Atto del Governo n. 154: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa 

dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore 

della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso 

il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole 

nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei 

trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di 

pesca dell'Unione europea (Europêche)" 

feb '20 

123 A.G. 156: Riduzione emissioni 

Atto del Governo n. 156: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una 

riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 

investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 

relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione 

e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" 

feb '20 

124 

A.G. 158: Prestazione energetica 

nell'edilizia ed efficienza 

energetica 

Atto del Governo n. 158: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e 

la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" 

feb '20 

125 

A.G. 152: Meccanismi 

transfrontalieri soggetti 

all'obbligo di notifica 

Atto del Governo n. 152: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante 

modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio 

automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai 

meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica" 

feb '20 

126 
A.G. 155: Azionisti e disciplina 

del sistema di governo societario 

Atto del Governo n. 155: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda 

l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina 

del sistema di governo societario" 

feb '20 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142387.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39802.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39802.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39802.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39802.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39802.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143603.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143603/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143603/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143603/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143603/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143603/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143606.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143606/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143606/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143606/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143628.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39819.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39819.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39819.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39819.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39819.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143738.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143738/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143738/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143738/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1143738/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143765.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52737.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52737.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52737.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144354.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39843.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39843.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39843.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39843.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39843.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144355.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39844.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144357.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39846.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144358.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39848.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39848.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39848.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39848.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144359.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39842.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39842.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39842.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39842.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39842.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144360.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39845.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39845.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39845.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39845.htm
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N.* Titolo Provvedimento** Data 

128 
A.G. 147 - Norme comuni per il 

mercato interno del gas naturale 

Atto del Governo n. 147: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa 

a norme comuni per il mercato interno del gas naturale" 

feb '20 

129 

A.S. 1741: D.L. 6/2020 

Contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla 

Camera dei deputati) 

mar '20 

130 
A.S. 1385: Ratifica Accordo 

Italia-Cina doppie imposizioni 

A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per 

eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 

marzo 2019" 

mar '20 

131 

A.G. 148: Registrazione delle 

persone a bordo delle navi da 

passeggeri che effettuano viaggi 

da e verso i porti degli Stati 

membri della Comunità 

Atto del Governo n. 148: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa 

alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che 

effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la 

direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle 

formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli 

Stati membri" 

mar '20 

132 

A.S. 1746: D.L. 9/2020 - Misure 

urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, 

recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 
mar '20 

133 

A.G. 163: Erogazione di misure 

di sostegno agli orfani di crimini 

domestici e di reati di genere e 

alle famiglie affidatarie 

Atto del Governo n. 163: "Schema di decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro 

dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della 

salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini 

domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie" 

mar '20 

134 
A.S. 1757: D.L. 11 - COVID-19 

Attività giudiziaria 

A.S. 1757: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, 

recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell'attività giudiziaria" 

mar '20 

135 

A.S. 1766 - D.L. 18/2020 - 

Potenziamento SSN e sostegno 

economico emergenza COVID-

19 (c.d. cura Italia) 

A.S. 1766: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

mar '20 

 

* Collegamento alla pagina html del dossier 
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10 

Manovra di bilancio 2020-2022. 

Effetti sui saldi e conto risorse e 

impieghi 

Legge n. 160/19 del 27 dicembre 2019 gen '20 

11 

Aggiornamento del piano di rientro 

verso l'obiettivo di medio termine 

(OMT) 

 mar '20 
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http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39830.htm
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http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40001.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40001.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40001.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40001.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40001.htm
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http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
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http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
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http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141833.pdf
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12 

A.S. 1766 - D.L. 18/2020 - 

Interventi in materia di emergenza 

COVID-19: profili finanziari  

A.S. 1766: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

mar '20 

Note brevi 

N.* Titolo Data 

13 Le previsioni economiche invernali 2020 della Commissione europea feb '20 

14 Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2020 mar '20 

Notiziari economico-finanziari 

 n. 57 - dicembre 2020 

 n. 58 - gennaio 2020 

 n. 59 - febbraio 2020 

 n. 60 - marzo 2020 

 

* * * 

Il Servizio del bilancio predispone sette tipologie di documenti: Note di lettura, Elementi di 

documentazione, Documenti di base, Documentazione di finanza pubblica, Note brevi, Appunti 

formalizzati e - a partire da maggio 2015 (XVII legislatura) un Notiziario mensile rivolto ai Senatori 

e a tutta la collettività di soggetti che seguono le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio. 

Tali tipologie - ad eccezione degli Appunti formalizzati - sono distribuite in formato cartaceo 

ed elettronico. 

Le Note di lettura sono elaborati volti ad analizzare gli effetti sulla finanza pubblica dei 

provvedimenti comportanti effetti finanziari. Esse sono dunque principalmente preordinate a 

rappresentare lo strumento di verifica delle relazioni tecniche elaborate dal Governo in relazione ai 

citati provvedimenti. 

Gli Elementi di documentazione sono lavori di carattere più generale, non necessariamente 

relativi a singoli disegni di legge. 

I Documenti di base sono fascicoli dedicati a questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo 

metodologico. 

La serie di Documentazione di finanza pubblica ha ad oggetto il monitoraggio periodico degli 

andamenti di finanza pubblica in occasione della presentazione dei più importanti documenti di 

programmazione economico-finanziaria. 

Le Note brevi contengono analisi episodiche su temi di rilevante interesse per la finanza 

pubblica, anche su richiesta di singoli Senatori. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145878.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143473.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145583.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141235.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142364.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145593.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01148795.pdf
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Gli Appunti formalizzati sono costituiti da elaborati brevi, realizzati anche a fronte di apposita 

richiesta di approfondimento da parte di Senatori; non vengono stampati, ma inviati tramite il circuito 

di comunicazione interna e distribuiti nelle Commissioni interessate. 

Il Notiziario mensile è organizzato in quattro sezioni con rimandi alla documentazione e alle 

fonti informative citate: "Istituzioni nazionali"; "Istituzioni comunitarie e internazionali"; 

"Approfondimenti"; "Servizio Bilancio", in prima pagina viene, inoltre, riportato un quadro 

informativo con i principali indicatori economico-finanziari. 

 

 

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

 Twitter: http://twitter.com/SR_Bilancio 
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